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Gli Auguri
del Sindaco
di Sergio Capoferri

Si avvicina ormai il mio quinto Natale da Sindaco di Adrara San Martino, l’ultimo di questa
tornata amministrativa iniziata nel 2009, e mi
viene voglia di fare un bilancio per capire dove
ci ha portato il nostro impegno e l’impegno di
tutti coloro che, in un modo o nell’altro, hanno lavorato per la comunità. Così il mio pensiero va subito ai tanti volontari di Adrara San

Martino, ai miei Amministratori e alle persone del mio gruppo adrarAttiva e ripercorro, in
una lunga sequenza, tutti i momenti di intenso lavoro svolto: la costruzione del centro anziani, il parco giochi, i “vigili” all’uscita delle
scuole, la gestione della piazzola ecologica,
la gestione del verde, i chilometri dei sentieri ripristinati, la ristrutturazione dell’asilo,
il servizio ambulanza, la gestione del centro
anziani, la casa del Parroco, la cappelletta in
Praslino, il Parco delle Rimembranze, gli interventi degli alpini e della protezione civile,
la preparazione, la gestione e il servizio impeccabile della festa di San Martino e delle
altre manifestazioni. Penso ai nuovi gruppi di
lavoro come Artea e la Sanmartinoevents e a
tutto il lavoro svolto dagli amministratori con
costanza, serietà e competenza.

Penso anche all’impegno dei vari gruppi e
associazioni culturali, sportive e a carattere
sociale presenti nel nostro paese.
Tutto questo lavoro svolto mi sorprende e mi
fa pensare che ad Adrara San Martino sia avvenuto un piccolo miracolo: gli Adraresi,
in questi anni più che mai, hanno aperto il
loro cuore per lasciare uscire ciò che di meglio
avevano dentro per donarlo alla comunità.
Così il Natale mi sembra più Natale, con il
dono più bello che potevamo dare e ricevere:
la generosità.
Auguri a tutti gli Adraresi
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Notizie dal Comune

Piano diritto
allo studio
A.S. 2013/2014
di Davide Zanini

Approvato con la deliberazione consiliare n.
14 del 01.10.2013.
Il diritto all’istruzione si colloca tra i diritti umani fondamentali ed irrinunciabili e gli articoli 3
e 34 della Costituzione Italiana stabiliscono che:
• la scuola è aperta a tutti
• l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita
• lo Stato si rende garante di questo diritto mediante interventi diretti a fornire la partecipazione di tutta la popolazione senza discriminazione.
In tale contesto si inserisce la Legge Regionale
n. 31 del 20 marzo 1980 che disciplina le funzioni amministrative attribuite ai comuni al fine di
garantire il diritto allo studio.
Riteniamo l’istruzione, la formazione continua
e la cultura in generale impegni che un’amministrazione deve mettere al centro delle proprie
attenzioni poiché, sono le fondamenta su cui si
basa lo sviluppo di un paese e contribuiscono in
maniera significativa alla valorizzazione e alla
crescita della persona, ed, in un futuro molto
vicino, alla formazione di cittadini consapevoli
dei valori dei diritti e dei doveri alla base della
convivenza civile. E’ doveroso quindi che il Comune sostenga l’educazione e l’istruzione con
la presentazione di un piano per il diritto allo
studio che tenga in considerazione il più possibile le esigenze e le richieste della scuola affinchè si mantenga una scuola di qualità in cui i
diversi protagonisti, alunni, genitori, operatori
scolastici) collaborino per costruire un rapporto sempre più saldo, al fine di creare le migliori
condizioni di lavoro possibili. Il raggiungimento
di questi obiettivi richiede un forte impegno sia
per quanto riguarda i progetti in ambito socioeducativo, sia per quanto riguarda la fornitura
di strumenti di lavoro che diventano sempre più
necessari per la didattica.
Per l’anno scolastico 2013/2014, l’Amministrazione Comunale di Adrara San Martino, con il
piano per il diritto allo studio, pur in mezzo a
tante e innegabili difficoltà, derivanti dal perdurare di una negativa congiuntura economica e
dalla carenza di sostegno da parte degli enti centrali, mette in atto ancora una volta azioni propositive che si traducono in interventi, ritenuti
necessari e vitali e che, una volta attuati, contribuiranno a raggiungere i seguenti obiettivi:
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• Integrare e coordinare le risorse dei vari soggetti che operano nel campo dell’istruzione.
• Favorire l’inserimento nell’ambiente scolastico di tutti gli alunni attraverso il sostegno
economico e la creazione di servizi specifici a
sostegno delle famiglie.
• Mettere a dispozione della scuola strumenti e
iniziative didattiche in grado di mantenere alto
il livello della qualità dell’offerta formativa.

Il costo verrà sostenuto interamente dal “Coro
Adrara”, che crede in questo progetto.

Scuola primaria “A. Manzoni”
Materiale di facile consumo e gestione dei laboratori E 2.250,00
Contributo economico per l’acquisto di materiale di facile consumo per il normale svolgimento
delle attività didattiche e per l’assistenza tecnica
per consentire il funzionamento dei laboratori.

Dati statistici popolazione scolastica
Al 30 giugno 2013 i residenti di Adrara San Martino erano pari a 2216, mentre il panorama scolastico comunale risulta essere così costituito:
Grado della scuola
		

Numero iscritti
residenti

Acquisto di sussidi e attrezzature – Lavagna interattiva multimediale (LIM)
€ 2.700,00
Sempre nella logica di migliorare il più possibile

Numero iscritti
non residenti

Numero totale
iscritti

Numero
classi

Scuola dell’infanzia

55

2

57

2

Scuola primaria

100

11

111

5

Scuola secondaria
di primo grado

75

22

97

4

Totale

230

35

265

11

Percentuale di studenti non residenti pari al
13,20% (numero iscritti non residenti*100/popolazione scolastica)
Percentuale di popolazione scolastica pari al
10,37% (numero iscritti residenti*100/popolazione residente)

Scuola dell’Infanzia
Contributo per il sostentamento e funzionamento dell’attività educativa della scuola
dell’Infanzia “Papa Giovanni XXIII”
€ 26.000,00.
Visto le crescenti difficoltà, dovute anche al numero tendenzialmente minore di iscritti che si
registra negli ultimi anni, e tenendo fede a quanto detto e illustrato negli ultimi 2 piani di diritto
allo studio, anche per l’anno scolastico appena
iniziato l’Amministrazione Comunale sosterrà la
locale scuola dell’infanzia, con un contributo di
26 mila Euro nella consapevolezza che il nostro
asilo, ente autonomo, è il primo gradino di una
lunga scala qual’è il ciclo scolastico.

Progetti
Musica per i bambini
Visto l’interesse e il consenso che questo corso
ha riscosso lo scorso anno sia da parte del corpo
insegnanti e soprattutto dai bambini, viene riproposto in toto anche per il nuovo anno scolastico.
Questo percorso ha l’obiettivo di avviare alla musica, in genere, i bambini della scuola materna. Si
terrà una lezione settimanale per due classi (mezzani e grandi) a partire dal mese di gennaio. Le lezioni saranno tenute da un’insegnante specializzata in musica per le scuole materne.

l’offerta didattico-formativa delle nostre scuole e
renderle tecnologicamente all’avanguardia, abbiamo deciso, sempre su indicazioni del corpo
docente e della dirigenza, di estendere il progetto
anche alla scuola primaria. Finora le classi dotate
di LIM sono 2 e per quest’anno ci prefiggiamo di
installarne un’altra. Si provvederà inoltre all’acquisto di 2 nuovi PC per procedere nell’opera di
rinnovamento dell’aula informatica.
Fornitura gratuita libri di testo
€ 3.000,00
Fornitura gratuita dei libri di testo ai sensi della
vigente normativa: D. Lgs. n. 297/94 art. 156, L.
n. 169/2008 art. 5 – adozione libri di testo, L n.
133/2008 art. 15 –costo dei libri scolastici.

Progetti
Sportello di ascolto psico-pedagogico
€ 800,00
Questo progetto ha come destinatari gli insegnanti e i genitori dei ragazzi di tutte le classi e
vedrà coinvolti, come operatori, una psicopedagogista e i docenti della scuola primaria.
Come supporto verso i genitori, la funzione
principale dello sportello è quella di riconoscere precocemente le situazioni problematiche
nei rapporti tra alunni e genitori, concordando
le possibili modalità di intervento. Seguendo
questa strada si cerca di affiancare e sostenere
i genitori nel loro difficile compito educativo,
offrendo la possibilità di confrontarsi e di dialogare con un esperto su aspetti inerenti la crescita dei figli e di ricevere consigli su come gestire
momenti particolari e delicati della vita.
Verso gli insegnanti, lo scopo dello sportello è
quello di dare una consulenza nella gestione
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del disagio che alcuni alunni manifestano come
conseguenza di una difficoltà di apprendimento o di integrazione al fine di individuare assieme una strategia che permetta di gestire e di
risolvere questi casi.
Educazione alimentare
€ 320,00
Questo progetto coinvolgerà la classe quinta e
tratterà l’importanza di una corretta alimentazione correlata ad una sana attività fisica, fattori
che fanno parte dei comportamenti quotidiani
e che, se tenuti in considerazione, favoriscono
un corretto e sano stile di vita. Il progetto sarà
tenuto da personale specializzato.
Attività di laboratorio linguistico
€ 250,00
Visto gli ottimi risultati ottenuti con i ragazzi
delle scuole secondarie, e in prospettiva di un
ampliamento dell’offerta formativa, in collaborazione con il corpo docente, viene proposto un
laboratorio di inglese con la finalità di avvicinare i nostri alunni alla cultura anglosassone. L’obiettivo, è quello di far conoscere semplici abitudini dei bambini della Gran Bretagna e saper
porre e poi rispondere a semplici domande in
lingua inglese. Per rendere attuabile questo progetto ci si avvale di un operatore madrelingua e
saranno coinvolti 25 alunni.
Progetto educare con la musica
Questo progetto, che è ormai attivo da alcuni
anni e coinvolge gli alunni delle classi quarta e
quinta, viene riproposto anche per l’anno scolastico 2013/2014 e prevede l’insegnamento
delle basi musicali, della pratica musicale, del
canto corale con una dimostrazione pratica a
fine anno. L’insegnamento è affidato a un professionista che affianca l’insegnante di musica
(copresenza) durante le lezioni.
L’amministrazione si è impegnata a dare attuazione a questo progetto culturale oltre che
scolastico, reso possibile grazie all’Associazione
Corpo Musicale Angelo Maffeis ed in particolare dal direttivo, che mette a disposizione l’insegnante di musica. Per questo progetto non sono
previsti costi a carico del bilancio comunale.
Spese di trasporto per uscite sul territorio
€ 960,00
A carico dell’Amministrazione Comunale il
trasporto alunni per le attività programmate
all’esterno del plesso scolastico quali: corsi di
orientamento scolastico, giochi della gioventù e
visite istruttive nel nostro territorio.

Scuola secondaria di primo grado
Contributo libri di testo
€ 7.900,00
Con questo progetto si vuole contribuire alla
riduzione del costo dei libri scolastici, finora
completamente a carico delle famiglie. Per tutti

gli alunni residenti iscritti alla Scuola secondaria di I grado di Adrara San Martino è previsto
un bonus di € 140 per gli iscritti alla classe 1° e
di € 70 per gli iscritti alla classe 2° e 3°. L’importo maggiore per la classe prima è dovuto al fatto
che diversi libri di testo vengono utilizzati per
l’intero triennio, per cui la spesa più rilevante si
registra proprio il primo anno.
Materiale di facile consumo e gestione laboratori
€ 2.300,00
Anche per la scuola secondaria di primo grado
è previsto un contributo economico per l’acquisto di materiale di facile consumo per il normale svolgimento delle attività didattiche e per il
funzionamento dei laboratori.
Spese di trasporto per uscite sul territorio
€ 800,00
A carico dell’Amministrazione Comunale il
trasporto alunni per le attività programmate
all’esterno del plesso scolastico quali: corsi di
orientamento scolastico, giochi della gioventù e
visite istruttive nel nostro territorio.
Acquisto di sussidi e attrezzature – Lavagna interattiva multimediale (LIM)
€ 2.000,00
Sempre nella logica di migliorare il più possibile
l’offerta didattico-formativa della nostra scuola
e renderla tecnologicamente all’avanguardia,
abbiamo deciso, sempre su indicazioni del corpo docente e della dirigenza, di continuare il
progetto che si prefigge di dotare le classi di una
lavagna interattiva.
Lo scorso anno scolastico si è concluso con la
bella soddisfazione di vedere tutte le classi dotate di questo strumento. L’anno scolastico appena iniziato ha visto l’introduzione di un’ulteriore classe (da 3 a 4 ) motivo per cui, coerenti
con quanto sempre detto, abbiamo deciso di
dotare anche questa nuova classe di una LIM.
Entro la fine dell’anno scolastico tutte le classi
presenti nel plesso, compresa l’aula di informatica, potranno disporre di questo prezioso strumento di lavoro.

Progetti
Laboratorio di affettività e punto di ascolto
Visti gli esiti positivi del progetto degli anni
scorsi, e vista la richiesta giunta da più parti,
l’Amministrazione Comunale intende rifinanziare questa iniziativa anche per l’anno scolastico 2013/14. Come per l’anno scorso, le attività
laboratori saranno indirizzate a tutte le classi
con l’obiettivo di introdurre argomenti, aprire il
confronto e rispondere agli interrogativi relativi alle tematiche inerenti la crescita personale,
con particolare riferimento alle sfere corporea,
emotivo-sentimentale, relazionale, mettendo a
disposizione un momento di comunicazione

(verbale e non) e di riflessione in una prospettiva di valorizzazione dell’individuo. L’attività
di sportello è rivolta agli studenti, ai genitori e
agli insegnanti con l’obiettivo di rispondere alla
necessità di potersi interrogare e confrontare su
questioni e tematiche relative alla propria crescita personale, al rapporto genitori figli e alla
relazione insegnanti-alunni, fornendo uno spazio in cui potersi esprimere e riflettere in un’ottica di valorizzazione e stima dell’individuo.
Entrate € 1.000,00				
(contributo comitato genitori)
Spesa € 4.000,00
Attività di laboratorio linguistico
€ 800,00
Considerata l’importanza che riveste nella nostra società un’approfondita conoscenza della
lingua inglese, l’Amministrazione Comunale
con la collaborazione degli insegnanti, ripropone e sostiene il progetto “laboratorio linguistico
madrelingua”. Brevemente, lo scopo di tale progetto è quello di svolgere, durante una delle tre
ore curricolari di lingua inglese, un’ora in cui,
grazie alla presenza dell’insegnante madrelingua, la lezione si svolgerà esclusivamente in
lingua inglese.
Visto il grande favore che ha riscosso sia tra gli
studenti che tra le famiglie degli stessi, il progetto verrà attuato nella seconda e nella terza classe. Avrà una durata di 40 ore (20 per ogni classe)
ed inizierà nel secondo quadrimestre.
Conoscere la rete di internet
€ 300,00
Durante il secondo quadrimestre sarà presente, in tutte le classi, un tecnico specializzato che
spiegherà l’utilità, ma nello stesso tempo le insidie che si nascondono nella rete di internet e
dei social network al fine di evitare che i nostri
alunni cadano in situazioni potenzialmente
molto pericolose.

Interventi per l’istruzione in generale
Spazio compiti
Si ripropone l’iniziativa di supporto alle famiglie con figli alunni/studenti per lo svolgimento
dei compiti estivi a loro assegnati dagli istituti
scolastici di scuola primaria e secondaria di I°
grado con contributo economico a carico delle
famiglie.
Entrate € 850,00
Spesa € 2.500,00
Corsi di lingua inglese e di latino
Si ripropongono per il periodo estivo i corsi di
lingua inglese e di latino per gli studenti frequentanti il terzo anno della scuola secondaria
di I° grado; è prevista una una quota individuale
di compartecipazione.
Entrate € 600,00
Spesa € 750,00
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Premio al merito scolastico
€ 2.000,00
Si conferma anche per l’anno scolastico
2013/2014 il “Premio al merito scolastico”, con il
quale si assegna annualmente, un premio riservato agli studenti che si distinguono per gli ottimi risultati ottenuti alla fine del ciclo di studi
della scuola secondaria di primo grado (Terza
media) e di secondo grado (Quinta superiore).
Le condizioni e modalità sono quelle stabilite
con la deliberazione di Giunta comunale nr.
23/2013 qui confermate.

Le tariffe sono le seguenti: la quota trimestrale
è quantificata nella seguente misura: 115 euro
per un figlio; 155 euro per due figli; 180 euro per
tre figli. L’importo è ridotto del 50% nel caso di
utilizzo di sola corsa.
I versamenti delle rate hanno la seguente periodicità: prima rata dal 26/08/13 al 06/09/13; seconda rata dal 16/12/13 al 31/12/13; terza rata
dal 17/03/14 al 28/03/14 o con un unico versamento da effettuare entro il 06/09/13.
Entrate € 18.000,00
Spesa € 41.946,70

Trasporto scolastico (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado)
Il trasporto degli alunni delle scuole soprariportate è effettuato mediante scuolabus con
contratto di appalto alla Ditta Autonoleggio
Valcalepio scadente a giugno 2016, il contratto
è stato sottoscritto a settembre ’13 ed ha validità per tre anni scolastici.
Sono state stabilite le modalità di utilizzo del
servizio con le deliberazioni di GC nr. 30/2009,
n. 28/2010 e nr. 38/2011.

Servizio di Assistenza educativa
€ 39.423,31
L’assistenza educativa agli alunni disabili viene effettuata mediante delega del servizio alla
Comunità Montana dei Laghi bergamaschi.
Questo Ente usufruisce del servizio per alcuni
utenti.

Notizie dal Comune

Il bilancio
previsionale 2013
di Silvana Capoferri

Approvato nella seduta del Consiglio Comunale
del 1 ottobre 2013, il bilancio di previsione del
2013 rispetta il principio del pareggio finanziario e dell’equivalenza tra entrate e spese per servizi conto terzi.

ENTRATE		
Euro
Titolo I
Entrate tributarie
1.024.000,00
Titolo II
Entrate da contributi
		
e trasferimenti
		
correnti dello Stato,
		
della Regione e di altri
		
enti pubblici
126.000,00
Titolo III
Entrate extratributarie 334.000,00
Titolo IV
Entrate da alienazioni,
		
da trasferimenti di
		
capitale e da riscossioni
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014
		
di crediti
256.000,00
PROSPETTO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO
Titolo V
Entrate derivanti da
		
accensioni di prestiti
0
USCITE		
Titolo VI
Entrate da servizi per
		
conto di terzi
130.000,00
CONTRIBUTO CORRENTE ALLA SCUOLA INFANZIA
e 26.000,00
TOT. 		
1.870.000,00
MATERIALE FACILE CONSUMO E LABORATORI- SCUOLA PRIMARIA
e 2.250,00
TOT. COMPLESSIVO ENTRATE
1.870.000,00

RINNOVO ATTREZZATURE INFORMATICHE E LIM
FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA PRIMARIA
SPORTELLO DI ASCOLTO PSICO-PEDAGOGICO
EDUCAZIONE ALIMENTARE
ATTIVITA’ DI LABORATORIO LINGUISTICO
TRASPORTO PER USCITE SUL TERRITORIO
CONTRIBUTI LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO
MATERIALE FACILE CONSUMO E LABORATORI
SPESE DI TRASPORTO USCITE SUL TERRITORIO
ACQUISTO SUSSIDI E ATTREZZATURE (LIM)
LABORATORIO DI AFFETTIVITA’ E PUNTO DI ASCOLTO
ATTIVITA’ DI LABORATORIO LINGUISTICO
CONOSCERE LA RETE DI INTERNET
SPAZIO COMPITI
CORSO DI LINGUA INGLESE E LATINO
PREMIO AL MERITO SCOLASTICO
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.,SEC. I°, MATERNA
SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA
TOTALE

e 2.700,00
e 3.000,00
e 800,00
e 320,00
e 250,00
e 960,00
e 7.900,00
e 2.300,00
e 800,00
e 2.000,00
e 4.000,00
e 800,00
e 300,00
e 2.500,00
e 750,00
e 2.000,00
e 41.946,70
e 39.423,31

e 141.000,01

ENTRATE
CONTRIBUTO DA COMITATO GENITORI PER LABORATORIO AFFETTIVITA’
SPAZIO COMPITI
CORSI LINGUA INGLESE E LATINO
CONCORSO SPESE UTENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

e 1.000,00
e 850,00
e 600,00
e 18.000,00

TOTALE

e 20.450,00
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SPESE		
Titolo I
Spese correnti
Titolo II
Spese in
		
conto capitale
Titolo III
Spese per rimborso
		
di prestiti
Titolo IV
Spese per servizi
		
per conto di terzi
TOT.
TOT. COMPLESSIVO SPESE

Euro
1.335.000,00
298.000,00
107.000,00
130.000,00
1.870.000,00
1.870.000,00

La situazione di cassa al 01.01.2013 è pari ad euro
366.294,42. Relativamente alla parte corrente si
evidenzia che i primi tre titoli delle entrate (Euro
1.484.000) coprono interamente il titolo I (Euro
1.335.000) e il titolo III (Euro 107.000) delle spese,
creando un avanzo economico pari a Euro 42.000.
Per quanto riguarda la parte in conto capitale, le
spese del titolo II (Euro 298.0000) sono finanziate dalle entrate del titolo IV per Euro 256.000 (di
cui Euro 200.000 per oneri di urbanizzazione, Euro
27.000 per alienazioni ed Euro 23.000 per contributo dello Stato per investimenti) e dall’avanzo
economico per Euro 42.000.
Non viene applicato l’avanzo di amministrazione
2012. Non sono previsti investimenti finanziati
con ricorso all’indebitamento. Viene rispettato il
limite percentuale dell’indebitamento al 4%.
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DETTAGLIO SPESE DI INVESTIMENTO 2013
SPESE DA FINANZIARE

FINANZIAMENTO SPESE

OGGETTO
IMPORTO
			
			
Acc. 10% per barriere architettoniche

Entrate
Avanzo
Avanzo di
Titolo IV
vincolate economico amm.zione		
titolo II			

Oneri di
TOTALI
urb.zzazione

20.000					

20.000

20.000

3.000

3.000

Oneri servizi religiosi

3.000					

Acquisto software-hardware

10.000		
10.000				
10.000

Asfalti vari

80.000					

80.000

80.000

Contributo straordinario Parco Costa

5.000					

5.000

5.000

Fondodo interventi vari

132.000		

64.000

132.000

Manutenzione straordinaria Scuole medie

18.000					

18.000

18.000

Manutenzione straordinaria acquedotto

10.000					

10.000

10.000

Cimitero

20.000

20.000					
20.000

TOTALE DA FINANZIARE

298.000

20.000

• Il tratto di acquedotto del bacino Bronzone
verrà finanziato con somme già a residui,
mentre alcuni lavori giunti a compimento (es.
videosorveglianza- I° lotto cimitero- allacciamenti fognari) sono stati finanziati con somme a residui.
• Le entrate correnti del bilancio di previsione
del 2013, rispetto a quelle definitive del bilancio di previsione del 2012, presentano una riduzione dell’1,3%, pari ad euro Euro 20.188.
• Le aliquote IMU rimangono invariate rispetto
al 2012.
• E stata introdotta una nuova tassa, la TARES
(Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi), che
deve garantire la copertura del 100% dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilabili avviati allo smaltimento (costo
complessivo del servizio Euro 147.688,--)
• Le spese correnti del bilancio di previsione
del 2013, rispetto a quelle definitive del bilancio di previsione del 2012, presentano un
incremento del 4% circa, pari a Euro 51.000.
Detta percentuale di aumento è riferita quasi
esclusivamente ad una sistemazione “tecnica”, poiché si è inserito nelle parte corrente
la spesa di euro 45.000 relativa alla quota
gestione della depurazione (cifra che negli
esercizi precedenti veniva imputata nella
parte in conto capitale).
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Il saldo obiettivo che il nostro Comune
deve garantire per l’anno 2013 è pari a Euro
11.000.
Proprio per i vincoli del “patto di stabilità” non
si è potuto sino a questo momento applicare
al bilancio 2013 l’avanzo di amministrazione
2012 pari ad euro 280.634,88 ( e di conseguenza
non impegnare spese per investimenti finanziati con tale cifra).
Nonostante le difficoltà di questi momenti, dovute soprattutto all’incertezza dei trasferimenti
statali, nella spesa corrente (ossia quella relativa alla gestione ordinaria) sono stati mantenuti
pressochè invariati gli stanziamenti dei vari interventi al fine di garantire continuità nell’entità e qualità dei servizi erogati.

AVVISO
APERTURA SPORTELLO IMU
Lunedì dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Il logo della
biblioteca lo
realizzo io
di Floriana Minacapilli
La Biblioteca comunale di Adrara San Martino
bandisce il concorso “Il logo della Biblioteca lo
realizzo io”.
Dopo il grande successo riscontrato con il concorso “Disegna il segnalibro della biblioteca”
rivolto agli studenti della scuola primaria, si è
pensato di bandire il concorso con l’obiettivo di
realizzare e dare alla biblioteca un logo, dato che
ne è tutt’ora sprovvista: un logo che la simboleggi, un marchio, una firma che la caratterizzi. Il
concorso è destinato a tutti gli under 23 (che non
abbiano compiuto 23 anni alla data della definitiva consegna dell’elaborato) residenti ad Adrara
San Martino.
L’obiettivo è quello di stimolare la creatività per
progettare e realizzare il logo della biblioteca. La
tecnica da utilizzare è libera, ma devono essere
presenti riferimenti al nostro territorio o alla cultura in senso generale; ogni logo presentato deve
essere accompagnato anche da una descrizione
motivata di quanto rappresenta e dovrà avere
una dimensione massima di 20cm x 30cm (foglio
A4). Gli elaborati dovranno pervenire in Biblioteca entro il 15 marzo 2014 e dovranno recare sul
retro nome e cognome di chi lo ha realizzato;
l’elaborato dovrà inoltre essere accompagnato
dal tagliando di iscrizione compilato e firmato
(firmato da un genitore in caso di partecipante
minorenne). Il tagliando di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili in Biblioteca a
partire da lunedì 2 dicembre 2013. Un’apposita
Commissione valuterà i loghi pervenuti e quello
giudicato il migliore sarà premiato, diventando il
logo ufficiale della Biblioteca Comunale. Il vincitore riceverà in premio € 350,00. Tutti gli elaborati pervenuti saranno poi esposti in una mostra
aperta alla cittadinanza. Forza! Non perdete tempo e date adito alla vostra fantasia!

• Nel bilancio di previsione 2013 si è dovuto
tenere in considerazione del cosiddetto “patto di stabilità”, a cui da quest’anno il nostro
Comune deve attenersi.
La norma prevede che gli enti sottoposti al
patto di stabilità debbano iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di
competenza, in modo tale che, unitamente
alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e
spese in conto capitale al netto delle riscossioni dei mutui, venga raggiunto l’obiettivo
programmatico del patto di stabilità.
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Festa di S. Martino.
Una festa ricca di 		
soddisfazioni.
di Robertino Andreoli

…poi, d’un tratto, arriva la fine della festa e ti
accorgi che le parole non riescono ad esprimere tutto quello che hai vissuto insieme a
tante persone, prima, durante e dopo.
Ti fermi, aspettando che quel vuoto si colmi
di pensieri per iniziare a scrivere un articolo
che debba raffigurare così tante emozioni,
che non è possibile contenere in poche righe
e probabilmente è impossibile addirittura
raccontare.
Ogni persona che ha trascorso del tempo
all’interno di questo vortice festoso, ha portato con sé un proprio punto di vista, sicuramente accrescendo con il valore personale i
pensieri degli altri.
Vivere la festa in tempi, modi e ruoli diversi
dà origine a molteplici opinioni interessanti
per la voglia di voler cambiare, migliorare,
modificare, verificare nei particolari cosa o
come sia meglio intervenire su tantissimi
aspetti. Se esistesse una ricetta che permettesse di realizzare le aspettative di tutti, ci faremmo un pensiero...ma forse sarebbe quello
di stracciare questa ricetta, per tener sempre
viva la nostra fantasia e la voglia di sperimentare insieme situazioni sempre nuove e
stimolanti, che portano ad accrescere, anno
dopo anno, la propria esperienza sul campo.
Quello che resta alla fine di tutto è il valore
più grande di una comunità, la consapevolezza che un paese si è mosso con anima e
cuore sentendosi parte integrante e fondamentale di uno sforzo immane che conduce
alla realizzazione di un obiettivo sociale non
indifferente, il sostegno ai progetti che ogni
giorno le associazioni Adraresi svolgono a favore di tutti i cittadini.
La Sanmartinoevents, ringraziando tutte le
persone che hanno reso possibile questo turbinio di emozioni che avvolge sempre la festa
di San Martino, con piacere espone il bilancio economico della manifestazione.
Grazie a tutti.
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AUGURI
Auguri ai nostri nonni ultrasettantenni...
Sabato 14 Dicembre dalle ore 14:00
un gruppo di volontari e i bambini saranno lieti di consegnarvi
presso le vostre case il pacco natalizio accompagnato dagli auguri
e dai lavoretti che i nostri bambini hanno preparato per voi...
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Lo psicologo nell’ambulatorio del medico,
per un’assistenza territoriale integrata
A cura dello STUDIO ASSOCIATO dei
DOTTORI BORRA-PARIS-VASSALLO e della
DOTT.SSA ANNA CAFFI, PSICOLOGA
Dal mese di febbraio di quest’anno ha preso avvio nei Comuni di Adrara San Martino, Adrara San
Rocco e Viadanica, trovando fin da subito grande
riscontro nella popolazione, il progetto finanziato dall’Università di Bergamo con la supervisione
scientifica del Prof. Braibanti, che ha visto la presenza dello psicologo, Dott.ssa Anna Caffi, presso gli ambulatori dei tre medici di base, Dott.ssa
Borra, Dott. Paris e Dott. Vassallo, supportati dal
personale di studio.
Il contesto di cure primarie appare ad oggi il campo più adatto anche per l’intervento nel caso di
problemi psicologici, in quanto reso universalmente accessibile agli individui e alle famiglie
nella collettività, attraverso la loro piena partecipazione. Il medico di base rappresenta, infatti,
il perno attorno a cui ruota la presa in carico del
soggetto, in quanto detentore delle conoscenze
relative alla traiettoria di vita, ai processi evolutivi e alle dinamiche di salute e malattia proprie
dell’assistito. Solo a partire da ciò l’eventuale
sintomatologia espressa può acquistare significato, in quanto inscritta entro la più complessa
traiettoria dei processi di salute che impegnano
il soggetto fin dalla nascita, allontanando dal rischio di costruire il significato solo a partire dal
sintomo manifesto e predisporre un trattamento
di natura riparativa. In quest’ottica, che ridefinisce l’assistenza primaria ancorandola ai processi
di salute nell’arco di vita del soggetto e della famiglia, può essere compresa la relazione forte con la
figura dello psicologo e, in modo via via più ampio
e complesso, con i contesti in cui la persona vive
e si sperimenta. Proprio l’ambulatorio del medico
può essere un punto di riferimento significativo e
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competente, per aiutare la famiglia a trovare le risposte più appropriate ai diversi bisogni incontrati. Per favorire ciò, si ritiene che l’affiancamento di
uno psicologo, in forma gratuita per il cittadino,
possa essere d’aiuto al medico per facilitare l’ascolto delle persone, la presa in carico integrata
dei problemi e il collegamento con i servizi territoriali, al fine di promuovere la salute dell’assistito
nella sua globalità, della famiglia, della comunità
e dell’intero contesto. Nel corso dei mesi di affiancamento dei tre medici di base da parte dello
psicologo sono state incontrate 480 persone, 249
delle quali, se sollecitate ed in presenza di una disponibilità all’ascolto da parte del medico stesso,
hanno riportato problematiche e tensioni psicologiche, in parte sfociate nella richiesta di colloqui psicologici. Per 39 assistiti sono, infatti, stati
attivati percorsi di consultazione psicologica. Le
problematiche prevalentemente trattate nel corso
degli interventi sono state:

Presentazione
del libro:
Nemmeno le galline
di Alessio Mussinelli
Come alcuni di voi sapranno, dal 29 agosto è disponibile in tutte le librerie il mio romanzo d’esordio Nemmeno le galline, edito da Fazi editore.
Ambientato nel 1938, il libro è uno spaccato della provincia italiana che ruota attorno alla fiera
degli uccelli di Sarnico. Nemmeno le galline è la
storia di Guido Arcangeli, operaio ai cantieri nautici Riva, felicemente sposato con Angelina e in
passato gran “tombeur de femmes”, nonché cacciatore e allevatore che non riesce mai a vincere
l’annuale fiera degli uccelli, dominata da anni dal
cognato Astolfi, un balordo di paese senz’arte né
parte. Mentre il suo tordo non ne vuole sapere di
cantare, il merlo del cognato gorgheggia ch’è un
piacere, e dalla rabbia Guido entra in profonda
crisi coniugale. Colpi di scena e piccoli drammi
si susseguono, così come i sotterfugi e le manovre
dei concorrenti per metter fuori gioco gli avversari e conquistare il titolo. Un’allegoria popolare

che traccia con ironia usi e costumi della vita di
ciascun campanile italiano. Ma che libro sarebbe,
senza una presentazione ufficiale? Per questo la
Biblioteca Comunale di Adrara San Martino e il
Gruppo Ricerca Storica organizzano la presentazione del romanzo. L’evento si terrà sabato 7
dicembre alle ore 17.30 presso il Centro Anziani
“Il Passatempo”, sarà moderato dall’assessore alla
cultura del comune di Villongo, Giorgio Brescianini, e accompagnato dall’Ensamble Clarinetti
Telgate90 che con le sue musiche ci farà rivivere
l’atmosfera di quei tempi. Siete tutti invitati a partecipare. Non mancate.

InformAttivo
L’informAdrara

impacciata al funerale del padre. Alice non sa chi è
Daniel. E non sa che la sta cercando da tutta la vita.
Tra le mani Daniel tiene un ﬁore di carta e nella testa
tutte le parole e le carezze che ha conservato per Alice
in tutti questi anni. E che, forse, adesso avrà il coraggio di regalarle...

Coloriamo
le pagine del mondo
Proviamo ad immaginare il mondo come
un fumetto in bianco e nero. Chiudendo gli
occhi pensiamo alle emozioni ai sentimenti
gli istinti umani e diamo ad ognuno di essi
un colore .
Un colore primario
Cominciamo con il colore per eccellenza il

Abisso senza ﬁne
Karin Slaughter

La madre di Faith non risponde
al telefono e la porta di casa sua
è aperta, con un’impronta insanguinata sulla maniglia. L’agente
Faith Mitchell sa di dover chiedere un codice 30, anche se non
l’ha mai usato prima in vita sua: assistenza per un
agente in pericolo. Al centralino le raccomandano
di non entrare, ma Faith non può aspettare. Questo
le dice il suo istinto, e tutto quello che ha imparato
all’accademia svanisce dalla sua mente nel momento in cui varca la soglia con la canna del fucile dritta
di fronte a sé. Trova un cadavere e un uomo che tiene
la pistola alla testa di un ostaggio, ma di sua madre
nessuna traccia. Quando la polizia fa irruzione la
situazione precipita e Faith diventa non solo una
testimone, ma anche una sospettata di omicidio. Per
trovare sua madre avrà bisogno di tutto l’aiuto dell’agente speciale Will Trent e della dottoressa Sara Linton, ex medico legale e pediatra all’ospedale cittadino. I tre dovranno mettere assieme i frammenti di un
caso complicato e brutale, cercandoli nei legami più
profondi e oscuri della città, tra corruzione e segreti,
lealtà e promesse. Per trovare sua madre Faith dovrà
scoprire la verità. O seppellirla per sempre.

ROSSO
Rosso innocenza
Il bambino che colora
Rosso giovane
La bicicletta nel vialetto
Rosso emozione
Il natale sotto l’albero
Rosso caldo
Il fuoco nel camino
Rosso passione
Il primo San Valentino
Rosso dolore
La violenza dell’uomo
Rosso, colore pensieri e parole.
GIALLO
Giallo fantasia
Il sole che ride nel disegno
Giallo amore
Il bouquet della sposa
Giallo paura
Il ﬁlm nella notte
Giallo vacanza
L’ombrellone sulla spiaggia
Giallo unione
L’anello nuziale
Giallo colore
Sogni e canzoni.

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

Novità librarie in biblioteca

Rubrica di Floriana Minacapilli

Ti consiglio un libro
L’amore in un giorno di pioggia

BLU
Blu amore
Il ﬁocco della cicogna
Blu amicizia
Il gesso sulla lavagna
Blu paura
Il lampeggiante nella notte
Blu calma
Il mare nel mattino
Blu indipendenza
La prima auto
Blu racconti
La panchina nel parco
Blu colore
Emozioni e ricordi.

Sarah Butler

Ed ora mentre gli occhi si riaprono ognuno
aggiunga le sue emozioni e i suoi colori ……
alla ﬁne di questo percorso colorato
non mi resta che sussurare
buona vita
Me66

Da quasi trent’anni, quando la
brezza di Londra diventa più
calda e petali bianchi si aprono
tra i ﬁli d’erba, Daniel cammina
sulle rive del Tamigi e si siede su
una panchina. Tra le mani ha un foglio di carta e una
busta su cui scrive solo un nome, sempre lo stesso. Poi
la imbuca, senza indirizzo. Sono gli auguri di compleanno per sua ﬁglia. Di lei sa solo come si chiama e che
è stata concepita in un giorno di pioggia con la donna
che ha amato di più al mondo. Alice ha trent’anni e da
sempre si sente più felice sotto un cielo stellato, circondata dall’ immensità dell’orizzonte, piuttosto che al
sicuro fra quattro mura. Londra le va stretta, piena dei
ricordi di sua madre scomparsa troppo presto, di una
famiglia a cui non sente di appartenere e di un amore perduto. Ma adesso è tornata, perché suo padre
sta morendo. Alice riesce a dargli solo l’ultimo addio.
Alice e Daniel sembrano non avere nulla in comune,
tranne l’amore per le stelle, i colori e i mirtilli ancora
aspri. Ma soprattutto l’abitudine di stilare elenchi delle dieci cose che li rendono più tristi o felici. Alice non
conosce l’uomo che le si avvicina con aria confusa e

Libri per Adulti:
- I conﬁni del nulla – Carsten Stroud
- Mai più noi due – Barbara Delinsky
- Quando eravamo foglie nel vento – Anne
Korkeakivi
- Il giardino degli oleandri – Rosa Ventrella
- Storia di Irene – Erri De Luca
- Una luna magica a New York – Suzanne
Palmieri
- Uragano – Clive Cussler
- Palazzo sogliano – Sveva Casati Modignani
- Il mio nome è nessuno Il ritorno
V.M. Manfredi
- Il bacio del pane – Carmine Abate
- Trama di sangue – Arno Strabel
- Contratto Indecente – Jennifer Probst
- Il sonnambulo – Sebastian Fitzek
Libri per Ragazzi:
-

Dick e i mostri sotto il letto – Bass Guy
Il palazzo incantato – Rosie Bank
Il mio diario – Violetta
I rottami mutanti – Scooby Doo
Concerto spettrale – Scooby Doo
Il mio primo libro dei mestieri – AA.VV.
Il nonno e la luna – Lia Sparatore
L’isola delle nuvole – Rosie Bank
Gli undici campioni – Luigi Garlando
Da dove vengono i piccoli degli animali?
E i bambini?

