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Auguri di Natale

Guardando la televisione e leggendo i giornali ti viene da dire che il mondo continua a
peggiorare, ti viene da pensare che forse non
migliorerà più. Poi arriva il Natale, quello
vero, che ti ricorda che la vita deve e può continuare solo nel segno della pace, del rispetto
e dell’amore verso gli altri. Facciamo venire
il Natale più spesso e il mondo migliorerà.
Auguri a tutti
Sergio Capoferri

Notizie dal Comune

Notizie flash
dal Comune
di Sergio Capoferri

Entro il 31 dicembre 2017 saranno ultimati
i lavori di ristrutturazione della scuola media
iniziati il 12 giugno 2017. È stata una vera e
propria corsa contro il tempo, che il Governo
ci ha costretti a compiere per rispettare il patto
di pareggio di bilancio, un meccanismo contabile che ho già più volte spiegato: resta il fatto
che costringere le Amministrazioni comunali
a fare lavori così importanti in tempi così brevi è sbagliato, in quanto, per ragioni contabili,
non si tiene conto dei tempi minimi necessari
per le lavorazioni.
Comunque, arrancando, spingendo, spendendo anche di più e rinunciando a qualche piccola scelta che potrà essere messa in atto in un
secondo tempo, siamo nei tempi. Ciò è stato
possibile grazie a tutte le imprese che, nonostante il poco tempo a disposizione, hanno la-

vorato bene e con assiduità, coordinati in modo
egregio dal capocantiere sig. Remo Plebani
A gennaio verranno eseguiti gli allacciamenti:
energia elettrica, telefono, gas, acqua e, sempre
a gennaio, verranno realizzati i lavori esterni
per rendere accessibile la scuola. Questi ultimi lavori non facendo parte dell’appalto principale, potranno essere eseguiti nel 2018. Nel
prossimo numero dell’InformAttivo faremo
un ampio servizio su questa ristrutturazione e,
quando anche i lavori esterni saranno ultimati,
per un giorno apriremo la scuola in modo che
tutti abbiano la possibilità di vedere la bontà
dei lavori eseguiti.

LAVORI DEL CIMITERO
In seguito all’alluvione del giugno 2016 la regione ha stanziato per il nostro Comune 200.000
euro che dovrebbero arrivare nel 2018, per pagare in parte i lavori di riparazione dei danni
causati. Grazie a questo contributo potremo
presto ricostruire anche il muro del cimitero
basso crollato completamente. I lavori di ricostruzione del muro, che non potevamo iniziare
prima dell’assegnazione del contributo regionale, verranno appaltati entro la fine del 2017
ed eseguiti nel 2018. Sempre in merito al cimitero si è concluso finalmente l’iter burocratico per l’ampliamento del cimitero alto con
il nuovo ingresso. L’intervento sarà eseguito
con il sistema project financing. Con questo
sistema, come ho già detto e scritto più volte,
il Comune pagherà l’opera solo man mano
che entreranno le concessioni cimiteriali derivanti dall’acquisto e dai rinnovi dei loculi,
delle tombe ecc… senza anticipare nulla. Il
progetto prevede l’esecuzione di n.80 Loculi,
n.189 ossari e n.84 urne cinerarie. I loculi non
sono prenotabili, sono invece prenotabili i
primi 54 ossari e le prime 24 urne cinerarie. È
prevista anche l’esecuzione di alcune tombe
di famiglia con n.36 loculi nel prato del nuovo
cimitero alto. Le 6 tombe di famiglia hanno 6
loculi ciascuna che verranno messi in vendita
a gruppi di 2,3,4,6 loculi con un bando apposito. La gara verrà aggiudicata entro la fine di
dicembre e i lavori inizieranno in primavera.

I volontari sono sempre
in movimento!
Oltre ai lavori che li impegnano giornalmente o periodicamente, come dirigere il traffico all’entrata e all’uscita delle scuole, aprire
la piazzola ecologica, il verde delle aiuole
pubbliche… ecc., i nostri volontari si sono
già prenotati per il trasloco degli arredi della scuola media da fare entro gennaio e per il
restauro delle poltroncine del cineteatro che
dovranno essere pronte per la fine di aprile
per i saggi di fine anno delle nostre scuole.
Lo dico sempre e lo dirò ancora mille volte:
avere nel nostro paese così tanti volontari che
mai si risparmiano e sono sempre pronti ad
aiutare, è una vera e importante risorsa; vera,
perché i volontari fanno veramente molti fatti e poche parole e ci regalano opere o servizi
che altrimenti non riusciremmo a dare per
mancanza di fondi. Importante per lo spirito
con cui i volontari lavorano, uno spirito che
diventa il migliore esempio per tutti noi, specialmente per i nostri giovani. Secondo me la
cosa più bella che è accaduta in questi ultimi anni è stata il risvegliarsi, in moltissimi di
noi, del senso di appartenenza alla comunità,
quindi della disponibilità e del desiderio di
impegnarsi gratuitamente per il bene comune. Quando lavorano i nostri volontari, che
sono tanti, tantissimi, si respira un’aria di rispetto, di collaborazione e di gioia che ti contagia solo guardandoli. Il piccolo gruppo dei
primi volontari è ora un gruppo numerosissimo, dalle risorse e potenzialità molto rilevanti; la cosa bella e che mi rende maggiormente
felice è che il “contagio” si sta estendendo
anche ai giovani. Li ho visti al lavoro alla festa di San Martino dove hanno lavorato sodo
con impegno e serietà, pur divertendosi. Bravi ragazzi, mantenete sempre l’entusiasmo e
abbiate sempre questa forza e il coraggio di
impegnarvi in controtendenza rispetto a tutti
quelli che credono che nella vita sia meglio o
sufficiente lavorare poco e soprattutto lavorare solo per il proprio profitto.
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Lavori di
collegamento dei
terminali fognari
non depurati
nella località
Praslino, Foppe,
Berlinga e
Gazzenda

Un primo intervento, avviato nel mese di
maggio 2017 ed ormai in fase di completamento, ha interessato le località Praslino,
Foppe, Berlinga e Gazzenda, per un importo
di progetto pari a 841.000 euro.

di Fabio Vavassori,
Ingegnere di Uniacque

Da maggio 2016 Uniacque gestisce il Servizio Idrico Integrato in comune di Adrara San
Martino.
Obiettivo primario di Uniacque è l’attuazione dei piani di investimento definiti e programmati dall’Ufficio d’Ambito, per ridurre
al minimo le situazioni di criticità e soddisfare le esigenze attuali e future del Servizio
Idrico Integrato, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di qualità.
Gli interventi programmati devono garantire il rispetto delle prescrizioni previste per il
Servizio Idrico Integrato dalle normative vigenti (a livello comunitario, nazionale e regionale), la risoluzione delle criticità emerse
nella fasi di ricognizione e di prima gestione
ed il raggiungimento dei livelli di servizio
obiettivo:
• l’erogazione di acque con qualità conforme alla norma e con buone caratteristiche organolettiche, mediante un servizio
acquedottistico continuo e con adeguati
livelli di pressione;
• il contenimento dei prelievi di risorsa
dall’ambiente e la protezione delle fonti di
captazione, con misurazione di tutta l’acqua prelevata ed erogata;
• lo scarico in ambiente di acqua depurata
con qualità conforme ai limiti normativi;
• il contenimento ed il controllo degli sversamenti da fognatura;
• il risparmio energetico nell’uso degli impianti – in particolare nelle stazioni di sollevamento e negli impianti di depurazione – e
l’ottimizzazione del loro funzionamento;
• la gestione in sicurezza di tutte le infrastrutture gestite.
In particolare per il comune di Adrara San
Martino, in attuazione di quanto pianificato, Uniacque ha l’impegno di realizzare:
• interventi per l’eliminazione di terminali
fognari non depurati a servizio del nucleo
abitato principale e, successivamente, di
nuclei abitati secondari ed isolati;
• l’estensione della rete fognaria a case
sparse; per un importo totale di circa 2
milioni di euro.

L’intervento è funzionale al completamento del sistema depurativo nell’agglomerato
urbano Sebino-Paratico, con superamento delle criticità presenti, consistenti nella
presenza di scarichi fognari non depurati in
corsi d’acqua superficiali. Ad opera ultimata, le acque reflue saranno correttamente
indirizzate al depuratore di Paratico.
Nelle vie Foppe, Corno e Praslino è stata
posata una tubazione per la raccolta delle
sole acque nere di diametro variabile da 200
mm a 250 mm – per circa 500 m - in parte
su strada pubblica e in parte su terreni privati, con recapito finale in una stazione di
sollevamento a servizio di circa 180 abitanti;
da qui i reflui saranno sollevati – lungo un
tracciato di circa 250 m - nella fognatura
comunale esistente. Nella medesima zona
sono state eseguite:

• la posa di una condotta diametro 200 mm
e lunghezza pari a 590 m, destinata alla
raccolta delle acque nere provenienti dalle località Murraca e Berlinghetti;
• la posa di una condotta diametro 400 mm
e lunghezza pari a 240 m, destinata alla
raccolta di acque bianche;
e si è anche realizzata una prima parte delle
opere necessarie per eliminare la commistione tra il reticolo idrico (Valle della
Grappa) e la fognatura comunale.
Nella località Gazzenda è stata invece posata una tubazione per la raccolta delle sole
acque nere di diametro 250 mm lungo un
tracciato di circa 880 m, in prevalenza su
terreni privati. Infine, per eliminare alcuni
scarichi fognari nel torrente Guerna, in località Fornace è stata posata una condotta
diametro 200 mm e lunghezza pari a 350 m,
con recapito finale nel collettore consortile
per il depuratore di Paratico.

San Martino Events

Festa Patronale
di San Martino
2017
di Robertino Andreoli

Stanchi, ma felici di esserlo.
Questo penso sia lo stato d’animo di tutte le
persone che hanno collaborato alla Festa di
San Martino.
In questi giorni vissuti dando il massimo delle possibilità e con qualche malanno in più, ti
accorgi di come il tempo sia volato via in un
batter d’occhio. L’inizio dei preparativi che
sembrava non finire mai, si è consumato ora
per ora, giorno per giorno sino ad arrivare ad
osservare il terreno del campo sportivo parrocchiale, riprendere le sue funzioni sportive, come se nulla fosse mai accaduto.
Sembra strano credere che fino a pochi giorni prima, il movimento di migliaia di persone abbia animato quello spazio nelle svariate
serate che componevano il palinsesto della
festa. L’unicità ormai consolidata di questa
manifestazione ha fatto assaporare ancora
una volta a tutto il pubblico presente, quanto sia importante osservare tutto nei minimi dettagli per garantire un’accoglienza e
un servizio degno e rispettoso nei confronti
di ogni persona. Quest’anno è mancato per
questioni organizzative e di date, il sabato
dedicato alle scuole e le bancarelle dei commercianti, l’assenza l’abbiamo percepita e ci
dispiace molto perché anche questi due appuntamenti sono la Festa di San Martino.
Di tutta la festa non saprei prediligere una
serata piuttosto che un’altra, perché ogn’una
di esse è stata un’elemento esemplare che ha
regalato momenti unici con emozioni inconsuete, straordinarie ed efficaci.
Essere parte attiva nei ruoli di una festa regala
sicuramente emozioni con punti di vista differenti ma con la responsabilità dell’essere sempre presenti e instancabili, basti pensare che;
Protezione Civile / Parcheggiatori / Sorveglianza / Cucina / Bar/Distribuzione / Casse
/ Raccolta differenziata / Guardaroba /Spazio Bimbi / Allestimenti / Cambio Sala / Ac-

coglienza / Caldaie / Servizio sala / Responsabili e cittadini delle contrade / Presentatori
e giudici/Regia Audio Video Luci ,
sono tutti settori che si muovono all’unisono
e quando ti rendi conto delle persone coinvolte, sembra di essere nel CAST dei protagonisti di un Colossal di Cinecittà. GRAZIE A
TUTTI VOI PER ESSERCI SEMPRE. Cosa dire
poi dei nostri RAGAZZI, che ci lasciano sempre senza parole impegnandosi all’inverosimile nel servizio agli ospiti delle serate sia di
liscio che di spettacolo e concludendo con la
serata SOUND NIGH TIME che li ha visti primi attori di un successo ormai consolidato,
siamo fieri ed orgogliosi di voi. GRAZIE RAGAZZI. Un’occasione particolare e molto significativa è stata il pranzo per San Martino;
ritrovarsi con i nostri concittadini della terza
età che ci hanno fatto sentire il loro affetto, la
loro saggezza e la voglia di partecipare è stato
un momento veramente tenero.
Un grazie al Coro Adrara, al direttore, ai musicisti ed ai suoi coristi che in memoria del
Nostro Don Massimo ad un anno della sua
scomparsa, ci hanno donato momenti di
canto veramente emozionanti e meritori di
applausi per la solida competenza che hanno
maturato negli anni e che dimostrano sempre come la lunga e affinata dimestichezza
con la musica sacra porti all’eccellenza la
qualità delle loro performance. Un pensiero
di affetto a Don Andrea per essere sempre a
nostro fianco facendoci sentire comunità anche in occasione di svago e leggerezza, e per
la disponibilità e la fiducia che ripone verso
tutte le attività che si svolgono in paese.
Un Grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato alle serate di cena e al Palio delle
Contrade, anch’esso un appuntamento che
da 5 anni si svolge in un clima elettrizzante
di sana competizione.
Un Grazie a tutti gli Sponsor che tramite
questa manifestazione sostengono le associazioni di Adrara S. Martino e permettono
la finalizzazione del progetto unico condiviso di ristrutturazione del nostro cineteatro.
Il bilancio che trovate allegato è il risultato
economico che conferma come
“Il ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo” (Henry Ford)
Grazie a tutti.

BILANCIO ECONOMICO FESTA PATRONALE SAN MARTINO 2017
imponibile

I.v.a.

Totale

ENTRATE

€ 220.180,35

€ 24.677,40

€

243.762,75

USCITE

€ 143.891,41

€ 31.946,43
I.v.a. + imposte

€

175.752,04

Utile prima
delle imposte

Imposte

€ 76.288,94

-€ 7.269,03

UTILE AL NETTO
DELLE IMPOSTE

€ 69.019,91
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Concorso:
“Il segnalibro
della Biblioteca lo
realizzo io!”
2° Edizione ‘16-’17
di Davide Zanini

Dopo il grande successo riscosso nel 2013 la
Biblioteca e l’Amministrazione Comunale
hanno deciso di replicare il concorso “IL segnalibro della Biblioteca lo realizzo io!”.
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti della
Scuola Primaria di Adrara San Martino con
lo scopo di renderli partecipi in modo attivo
alla vita culturale del proprio paese, cercando di avvicinarli al mondo della lettura facendoli sentire parte integrante di esso.
Un’idea decisamente creativa quella di realizzare un segnalibro, fedele compagno di
lettura e di viaggio, un punto di riferimento

Fabiano
Girelli

Emily Medea
Carsana Pratt

che ti ricorda dove hai interrotto la tua lettura e da dove devi ricominciare l’avventura,
per molti anche un oggetto da collezionare.
Nel corso dell’anno scolastico ciascun bambino ha realizzato un segnalibro e nel mese
di maggio si è riunita una commissione che,
dopo un’attenta e difficoltosa valutazione di
tutti i segnalibri pervenuti, ne ha decretato
i cinque vincitori. Una decisione non facile
in quanto tutti gli elaborati erano davvero
degni di nota!. Nella mattinata del 25 novembre, presso la palestra della Scuola Primaria, è avvenuta la premiazione ufficiale
e i cinque vincitori hanno avuto l’onore di
essere premiati dal Sindaco Sig. Capoferri
e dal Preside, Professor Poli. Un particolare
ringraziamento va al corpo docente della
Scuola Primaria che ha accolto con entusiasmo il progetto e si è adoperato per seguire
gli studenti nella realizzazione dei disegni.
Ancora complimenti a tutti i bambini per i
magnifici capolavori realizzati e vi aspetto in
Biblioteca per collezionarli tutti!. Di seguito i
nomi dei vincitori e relativi segnalibri.

Riccardo
Marchesini

Matilde
Caravano

Francesco
Rossini
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Rubrica di Floriana Minacapilli

Ti consiglio un libro
Ogni storia è
una storia
d’amore
Alessandro
D’Avenia

L’amore
salva?
Quante volte ce lo
siamo chiesti, avvertendo al tempo
stesso
l’urgenza
della domanda e la difficoltà di dare una
risposta definitiva? Ed è proprio l’interrogativo fondante che Alessandro D’Avenia si pone in apertura di queste pagine,
invitandoci a incamminarci con lui alla
ricerca di risposte. In questo libro straordinario incontriamo anzitutto una serie di
donne, accomunate dal fatto di essere state
compagne di vita di grandi artisti: muse,
specchi della loro inquietudine e spesso
scrittrici, pittrici e scultrici loro stesse, argini all’istinto di autodistruzione, devote
assistenti, o invece avversarie, anime inquiete incapaci di trovare pace. Ascoltiamo
la frustrazione di Fanny, che Keats magnificava in versi ma con la quale non seppe
condividere nemmeno un giorno di quotidianità, ci commuove la caparbietà di Tess

Gallagher, poetessa che di Raymond Carver
amava tutto e riuscì a portare un po’ di luce
nei giorni della sua malattia, ci sconvolge
la disperazione di Jeanne Modigliani, ammiriamo i segreti e amorevoli interventi di
Alma Hitchcock, condividiamo l’energia
quieta e solida di Edith Tolkien. Alessandro D’Avenia cerca di dipanare il gomitolo
di tante diversissime storie d’amore, e di
intrecciare il filo narrativo che le unisce,
in un ordito ricco e cangiante. Per farlo,
come un filomito, un “filosofo del mito”, si
rivolge all’archetipo di ogni storia d’amore: Euridice e Orfeo. Un mito che svolge la
sua funzione di filo (e in greco antico per
indicare “filo” e “racconto” si usavano due
parole molto simili, mitos e mythos) perché
contempla tutte le tappe di una storia d’amore, tra i due poli opposti del disamore e
dell’amore stesso.

quando le donne si addormentano, una
sorta di bozzolo le avvolge tutte. E se vengono risvegliate, se il bozzolo che racchiude
i loro corpi è scosso o violato, le donne diventano feroci e spaventosamente violente.
Nel sonno, invece, si ritrovano tutte altrove… Nel frattempo gli uomini sono abbandonati a loro stessi e ai loro istinti primari. Una donna, però, la misteriosa Evie, è
immune alla benedizione – o maledizione
– della malattia del sonno. È un’eccezione
da studiare scientificamente? O invece è un
demone da distruggere?

Sleeping
Beauties
Stephen King &
Owen King

Sleeping Beauties è
ambientato in un
futuro prossimo
in una cittadina
degli
Appalachi
la cui principale
fonte di lavoro è una prigione femminile.
E proprio lì avvengono strani fenomeni:

Tinteggiature, verniciature e resine
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