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Notizie dal Comune

Notizie dalla
Amministrazione
di Sergio Capoferri

In questi primi mesi di Amministrazione, abbiamo studiato come realizzare quelle opere
e quelle iniziative che ci eravamo posti come
obiettivo nel programma elettorale: ora dovremo confrontarci con i vari gruppi di Adrarattiva
e quindi daremo il via ai progetti e successivamente alla loro realizzazione. Un procedimento lungo ma necessario per la condizione di un
percorso difficile da scegliere anche a causa
della forte carenza di risorse che ci spinge, per
non cadere nel più assoluto immobilismo, a
trovare delle soluzioni alternative a quelle tradizionalmente utilizzate fino a qualche tempo fa.
In questo periodo, e precisamente da 3-4 anni,
i contributi statali di cui beneficiavano i Comuni sono andati via via riducendosi, la capacità
di contrarre mutui è diminuita notevolmente
e i contributi regionali spesso a fondo perduto
su varie e specifiche opere sono praticamente
scomparsi. Come se non bastasse dal 2013 anche i piccoli Comuni come i nostri sono soggetti al famigerato “patto di stabilità”, che significa
per noi dover chiudere il nostro bilancio con un
avanzo di circa 190.000-200.000 €.
In pratica ogni anno dobbiamo accantonare
questa cifra senza poterla spendere!!
Dal punto di vista finanziario siamo completamente ingessati, immobilizzati e in questa si-
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tuazione ci si potrebbe accontentare di gestire
l’ordinaria quotidianità, il tram-tram delle pratiche che di giorno in giorno vanno espletate
per mandare avanti i servizi base che il Comune
deve assicurare ai suoi cittadini, facendo bene
attenzione anche qui perché non è scontato che
le risorse siano sufficienti anche solo per questo: così io, i miei amministratori e tutti i componenti di Adrarattiva serviremmo a ben poco
e questo non ci sta bene. La voglia di fare è più
grande delle difficoltà e delle ristrettezze economiche di questi tempi e ripartiremo di nuovo
“andando oltre il sistema”. Metteremo in campo
tutte le nostre forze per raggiungere risultati importanti e utili per la nostra comunità. Vediamo
in concreto di cosa stiamo parlando.
Cimitero
Verrà ultimato il secondo lotto iniziato ad ottobre per rendere utilizzabile il parcheggio nuovo;
sarà quindi installata la barriera lungo tutto il
marciapiede rialzato ed un dosso largo per il
nuovo attraversamento pedonale.
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nuovi loculi, ossari, loculi cinerei per la cremazione e tombe di famiglia in terra, sul modello
di quelle esistenti nel cimitero basso. Il terzo
lotto verrà realizzato con il sistema del “progetto finanziato”. Il “Progetto finanziato” funziona
così: verrà fatto il progetto a cura del Comune e
verrà appaltato alla ditta che farà migliore offerta e che dovrà farsi carico di tutte le spese della
realizzazione dell’opera senza che il Comune
esborsi alcuna somma. In cambio il Comune
farà una convenzione con la ditta esecutrice dei
lavori che riceverà gli introiti delle concessioni

L’ingresso al cimitero con il nuovo marciapiede

Partirà quindi il progetto del terzo lotto che prevede la realizzazione di un importante ampliamento del cimitero adiacente e collegato con il
cimitero alto, con l’ingresso dal nuovo parcheggio. L’ampliamento prevede la realizzazione di
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negli anni a seguire la realizzazione delle opere, fino alla copertura dell’importo dell’appalto. In questo modo il Comune, impegnando le
concessioni future, potrà avere a disposizione
fin da subito il nuovo cimitero senza esborsi e
soprattutto rispettando il patto di stabilità: “andiamo oltre il sistema”. Prima di iniziare il terzo
lotto si dovrà provvedere all’estumulazione e
all’esumazione di loculi e tombe in terra la cui

terminato. In questo caso “Servizi Comunali”
realizzerebbe le opere pagandole interamente e
incassando per il periodo, determinato in concessione le bollette dell’acqua. Ciò comporterebbe per i cittadini un aumento della bolletta
dell’acqua; diversamente per legge saremmo
costretti ad entrare a far parte di “Uniacque”
che ci imporrebbe comunque l’aumento senza
però realizzare le opere. A tal proposito è anche

il futuro della nostra Nazione. Così tra le varie
iniziative nel campo scolastico ha posto l’attenzione anche sugli “edifici scolastici” perché siano più sicuri, efficienti e decorosi.
Ha messo a disposizione dei contributi a fondo
perduto e ha fatto si che le opere sostenute per
gli edifici scolastici siano escluse dal conteggio
per il patto di stabilità. Questo ci ha indotto a
orientare la realtà dei nostri investimenti verso
la scuola e ciò cade anche a fagiolo viste le condizioni “pietose” delle nostre scuole medie.

Il nuovo parcheggio del cimitero

concessione è scaduta e non è più rinnovabile. Solo per le estumulazioni e le esumazioni
abbiamo dovuto impegnare circa € 60.000; ne
avremmo fatto volentieri a meno ma era indispensabile per creare nuovi e necessari spazi.
Le fognature
Abbiamo pronto il progetto di massima eseguito dall’Ing. Bellini Fabrizio, progetto che ci ha
permesso di fare una valutazione dei costi per
la realizzazione delle fognature delle frazioni.
L’importo complessivo è di circa 2 milioni di
euro. Stiamo valutando la possibilità di fare realizzare queste opere alla società “Servizi Comunali” (di cui il nostro Comune è socio) dando
ad essa, in concessione, l’intero servizio idrico
(acquedotto e fognatura) per un periodo de-
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Uno scarico a ciclo aperto

bene sapere che Adrara San Martino è l’unico paese della bergamasca che ancora non fa
parte di Uniacque; abbiamo dei procedimenti
in corso, speriamo di resistere. Se l’operazione
andrà in porto con “Servizi Comunali” ancora
una volta avremo interpretato il nostro motto:
“andiamo oltre il sistema”.
Le scuole Medie
Il governo Renzi ha un occhio di riguardo per le
scuole perché, giustamente, crede nell’importanza dell’istruzione dei nostri ragazzi che sono

Il retro della scuola media

A parte il fatto che anche solo passando davanti
uno gira la testa dall’altra parte per non vederle
(non è bastata la riverniciatura di due o tre anni
fa); nelle nostre scuole manca tutto. Le strutture non sono antisismiche, i muri non sono isolati e i serramenti è come se non ci fossero; gli
impianti hanno bisogno di una revisione e sono
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La palestra all’interno
L’ingresso della scuola media

La palestra dall’esterno

necessari degli adeguamenti alle norme di sicurezza richieste dai vigili del fuoco. Il tetto tiene
per misericordia e la palestra è meglio tirarla
giù e rifarla così magari avremo qualcosa di

decente e degno di essere chiamato “palestra”.
Il bando per il contributo scade ad aprile così
bisogna correre e fare un progetto, un progetto che rimetta in sesto e in efficienza la nostra
scuola con una nuova palestra. Bisogna correre
come al solito quando esce il bando per un contributo. Il progetto dovrà essere pronto entro
aprile e in questo momento stiamo definendo
l’incarico da dare al progettista. Se tutto andrà
bene, se saremo quindi fortunati, ci verrà assegnato un contributo e saremo tutti contenti. Se
però il contributo non ci verrà assegnato è nostra intenzione eseguire comunque l’opera per
due motivi: questo investimento, trattandosi di
edilizia scolastica, è fuori dal patto di stabilità,
inoltre oggi il nostro Comune, grazie alle oculate scelte di carattere amministrativo messe in

Gli spogliatoi della palestra

campo in questi anni (ne cito una in particolare, il rimborso dei mutui vecchi con l’avanzo del
patto di stabilità), ha la possibilità di contrarre
un mutuo che ci permetterà di sistemare le nostre scuole medie e di avere una nuova palestra.
Mi sembra una scelta giusta visto i presupposti e le condizioni che si sono create. L’opera
dovrebbe essere realizzata tra la fine del 2015
e metà 2016. Altre iniziative sono in corso un
po’ in tutti i nostri gruppi di lavoro, segno che
l’entusiasmo non si è ancora spento e spero che
quanto raccontato circa il cimitero, le fognature
e le scuole medie serva ad alimentarlo e a farlo
crescere per avere la forza di lavorare sempre
per la nostra comunità.
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Facciamo teatro
VI Edizione
di Robertino Andreoli

Perche fare teatro?
È una domanda che mi viene ogni tanto, perché fare teatro può essere in un certo senso
molto assurdo se ha come risultato quello di
allontanare dalla realtà e dalla magia della
vita. Se invece è capace di rappresentare i
tesori più autentici che ogni persona porta con sé, se riesce a far esprimere in scena
quella magia unica e individuale che non si
può spiegare, allora il teatro può avere un
significato, può diventare un luogo importante di confronto e crescita personale sia
per coloro che sono sul palcoscenico sia per
quelli che guardano seduti in platea.
Infatti nella vita di ogni giorno noi recitiamo
tanti ruoli diversi; il mondo è già un grande
teatro.
Quindi il palcoscenico può diventare il luogo dove le persone smettono di recitare e diventano autentiche, si tolgono le maschere
di ogni giorno e si esprimono liberamente.
In questo modo il teatro può diventare veramente sconvolgente anche per il pubblico, perché può sentire che gli attori stanno
condividendo qualcosa di reale e non fanno
finta di essere qualcun altro.
In un altro senso, il teatro può essere visto
come un gioco da non prendere troppo sul
serio, nel quale, come i bambini, si possono
sperimentare con spirito d’avventura sempre nuove cose in ruoli sempre diversi; perché è bellissimo anche mettere addosso una
giacca che non è tua, e lasciare che questa
giacca ti trasformi e ti permetta di esplorare
nuovi spazi dentro di te.
Quindi fare teatro come via per essere profondamente autentici, e fare teatro per esplorare
la possibilità di essere profondamente diversi, sempre sorridendo di se stessi.
E’ cosi che anche quest’anno è ai nastri di
partenza la VI edizione di Teatro dialettale
proposta per la Stagione 2015 dall’Assessorato Tempo Libero Sport e Turismo.
Ad inaugurare il cartellone, Sabato 11 Aprile
alle ore 21.00, sarà la compagnia Teatrale di
Mapello “La Meridiana” con una rappresentazione dal titolo “Che afàre de matrimone”
tratta da una commedia di Peppino de Filippo riscritta e diretta dal regista della compagnia stessa.
Sabato 18 Aprile alle ore 21.00 sarà la volta
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della compagnia Teatro Prova di Bergamo
che porterà sul palco una rappresentazione
dal titolo “I se mov” facendo rivivere sulla
scena una Bergamo d’altri tempi che tuttavia
ha analogie con l’attuale, rivolgendo l’attenzione sulla fine Ottocento, periodo storico di
grandi innovazioni scientifiche e tecnologiche che ha posto le basi della nostra società
odierna.
Per concludere Sabato 25 Aprile ore 21.00
seguirà la Compagnia teatrale di San Paolo
D’argon “Franco Barcella” con una commedia brillante dal titolo “Ora no Tesoro” ambientata in un Atelier di moda inglese dove

equivoci, scambi di persone e una pelliccia
di visone “viaggiante” sono gli ingredienti della farsa scritta da Ray Cooney e John
Chapman commediografi e drammaturghi
britannici.
Un teatro all’insegna del divertimento con
argomenti piccanti e di storia del cinema
rivisitati in dialetto bergamasco e portati al
pubblico con ironia e voglia di ridere.
Perciò cosa aspettate? Siete tutti invitati a
prendere il vostro posto in poltrona, e a godervi il nostri prossimi spettacoli! Buona visione a tutti!
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Programma 2015
Gruppo Ricerca
Storica
di Paolo Paris

Nei giorni scorsi i componenti del Gruppo
Ricerca Storica hanno provveduto a stilare il
programma delle manifestazioni per il 2015.
Oltre alle ormai tradizionali FESTA IN PIAZZA, CONCORSO FOTOGRAFICO, MOSTRA
FOTOGRAFICA etc. etc., gli eventi programmati saranno incentrati su due filoni quasi
obbligatori: il primo è la commemorazione
del centenario della GRANDE GUERRA; il secondo è la riproposizione dei CONCORSI INTERNAZIONALI PER OBOE.
Per quanto riguarda il Centenario della Grande Guerra, si inizierà con un CONCERTO DI
OBOI (fine aprile/inizi maggio) nella chiesa
del Sacro Cuore dove sono custodite le lapidi
con i nomi dei caduti (sarà anche l’occasione
per l’inaugurazione della chiesa da poco restaurata). Si continuerà il 24 maggio (sempre
nella stessa chiesa) con un incontro/conferenza sulla Grande Guerra nel quale si darà
ampio spazio al contributo della comunità
adrarese in termini di coscritti, di caduti e di
reduci.
In collaborazione con il locale Gruppo Alpini,
si completerà la lista dei caduti sui vari monumenti sparsi nel paese, alla luce delle ultime
ricerche.
Il piatto forte di questo progetto sarà la pubblicazione del volume “LA GRANDE GUERRA E IL CONTRIBUTO DELLA COMUNITA’
ADRARESE” che conterrà le schede degli oltre
450 nostri concittadini che sono stati chiamati
a difendere la Patria e che hanno avuto la fortuna di ritornare alle proprie case.
Si sta anche pensando di organizzare dei
CONCERTI DI ORGANO, anche per ricordare
il ventennale del restauro dell’organo SERASSI della chiesa parrocchiale.
Per quanto riguarda l’altro grosso avvenimento, i CONCORSI INTERNAZIONALI PER
OBOE, la macchina organizzativa è già partita
ed è in piena attività.
Si terranno dal 10 al 13 settembre e si prevede la partecipazione di una settantina di concorrenti, come al solito provenienti da tutto il
mondo.
Per questa VI edizione, la giuria costituita dai
“maestri veterani” del Concorso, vedrà tra le
sue fila anche il maestro Francesco Di Rosa,
primo oboe dell’Accademia di Santa Cecilia.
Sulla falsa riga delle edizioni precedenti, i giovani e giovanissimi oboisti si cimenteranno
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presso il cine-teatro nella esecuzione di brani
altamente virtuosistici e i vincitori si esibiranno in un pubblico concerto nel quale metteranno in mostra le loro doti e la loro bravura.
Per tutti e due questi progetti, il Gruppo Ricerca Storica, informerà la cittadinanza di volta
in volta.
Oltre a questi due grossi eventi, si continuerà
nella informatizzazione dell’archivio parrocchiale e nella ricostruzione degli alberi genealogici delle famiglie; nell’organizzazione di
corsi e incontri su vari argomenti; etc. etc.

Abbiamo bisogno
di voi.
Reduci Adraresi 		
della Prima Guerra 		
Mondiale
di Giulia Colosio e Salvatore Tancredi

Il Gruppo Ricerca Storica di Adrara San Martino sta raccogliendo materiale in vista della
pubblicazione di un libro sulla vita di quanti,
nativi di Adrara San Martino, negli anni del-

la prima guerra mondiale partirono sotto le
armi, per poi far ritorno nelle proprie case a
guerra conclusa.
“La guerra tra popoli - scriveva Karl Kraus - è
dapprima la speranza che dopo si stia meglio
ed alla fine la sorpresa è che tutti stanno peggio”. Il libro in lavorazione, scritto a quattro
mani da Giulia Cosio e Salvatore Tancredi,
vuole essere un omaggio ai vivi, ai sopravvissuti e a tutti coloro che videro il peggio. Molte pubblicazioni sono state dedicate a questo
evento, e monumenti e lapidi ricordano, in
ogni paese, i nostri caduti. Ma pochi ricordano i vivi, e preservano la memoria di tutti
quelli che affrontarono non solo la gioia, ma
anche l’angoscia del ritorno, schiacciato fra i
traumi del passato e le incertezze del futuro.
E ancora meno le celebrazioni pubbliche
spendono tempo a ricordare quelli che non
partirono per il fronte, rimasti a vivere nelle
ristrettezze prodotte dalla guerra e nella minaccia costante della disgregazione familiare.
In occasione del centesimo anniversario della
prima guerra mondiale, si chiede la collaborazione della cittadinanza adrarese e di tutti coloro che ebbero parenti adraresi sotto le armi
negli anni tra il 1915 e il 1918, per la raccolta di
materiale documentario (fotografie, memorie, attestati di benemerenza,medaglie,ricordi
familiari, cimeli e tutto ciò che possa tornare
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utile a ricostruire la biografia dei reduci e delle
loro famiglie). Per la consegna del materiale,
contattare il n. 3408635471
Il materiale, una volta fotografato e schedato,
verrà restituito ai proprietari.
Ringraziamo sin d’ora tutti quanti vorranno
collaborare, ricordando che si tratterà di recuperare documentazione di oltre 300 adraresi
che partirono per la GRANDE GUERRA.

Le vacanze che
non ti spetti
Il gruppo del mare

Sono ormai cinque anni che si organizza una
vacanza al mare dalla durata di 10 giorni nel
mese di agosto. È una vacanza aperta a tutti,
che si svolge in una struttura a Cesenatico
molto adatta alle famiglie e al divertimento in
compagnia. Pur essendo ricavata da una vecchia colonia, la Stella Marina è dotata di tutti
i comfort. Inoltre vanta un fantastico gruppo animatori sempre presente che coinvolge
adulti e bambini nelle attività organizzate. Se

sei alla ricerca di una vacanza alternativa ed
economica unisciti al gruppo! Scoprirai un altro modo di vivere le vacanze al mare.
Per info e prenotazioni contatta Monica
Varinelli 3479502272, possibilmente entro
il 20 marzo.

O.
Cogliamo l’occasione per augurare una Buona
Pasqua a tutti dal Gruppo Sentieri di Adrara
San Martino.

Giornata
Sentieri
Il Gruppo Sentieri Adrara

Arriva la primavera e dopo un anno di piogge
e quant’altro, i nostri sentieri hanno bisogno
di una bella sistemata!
Il gruppo sentieri organizza la consueta giornata di “pulizia” per il 12 aprile 2015 (in caso di
maltempo si rimanda al 26 Aprile.)
Il ritrovo e alle ore 7,00 al parco e come sempre
chi vuole può fermarsi a pranzo al GEMBA.
E’ GRADITA UNA CONFERMA PER ORGANIZZARE IL TUTTO TELEFONANDO AL
3473008304 O AL 3494202677 O MANDANDO
UN MESSAGGIO SULLA PAGINA FACEBOOK
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Rubrica di Floriana Minacapilli

Ti consiglio un libro
Il dio del deserto
Wilbur Smith
Taita, l’uomo che regge nell’ombra
le sorti dell’Egitto, come tutore e
mentore, deve occuparsi delle due
ﬁglie dell’amata regina Lostris:
Tehuti e Bakatha. A complicare la
situazione si aggiunge la minaccia
degli Hyksos, che hanno invaso il
delta del Nilo. Per tentare di scacciarli Taita dovrà chiedere
l’appoggio del re di Creta, Minosse. Ma ogni alleanza vuole
un pegno in cambio. A malincuore Taita parte su una ﬂotta diretta a Creta, che porta in dono a Minosse due vergini,
Tehuti e Bakatha. Ma le due giovani si innamorano del
luogotenente di Taita e di un soldato della ﬂotta. Tra mille
peripezie, avventure e visite a luoghi esotici e pieni di meraviglie, come Babilonia e Sidone, Taita riesce ﬁnalmente
a sbarcare a Creta. Ma minacce ancora più imponenti incombono sul suo destino.

Una più uno
Jojo Moyes
Jess Thomas, giovane mamma single
con due ﬁgli da mantenere, fa del suo
meglio per vivere dignitosamente, ma
i sacriﬁci sono molti quando non c’è
nessuno che ti possa dare una mano.
Suo marito se ne è andato da tempo,
sua ﬁglia Tanzie è un genietto dei numeri, ma per far fruttare il suo talento
matematico c’è bisogno di un aiuto. E poi c’è Nicky, un adolescente difﬁcile come tutti i ragazzi della sua età, vittima di bullismo. Inaspettatamente Jess sul suo cammino incontra Ed Nicholls, quell’antipatico uomo d’affari cui lei pulisce la casa per
arrotondare. Jess e Ed non si conoscono affatto, ma entrambi
sanno cosa signiﬁchi essere davvero soli e desiderano la stessa
cosa. Capiscono, nonostante la loro diversità, che hanno molto
da imparare l’uno dall’altra e che una più uno fa più di due.

Novità per Adulti
. Il confessore, Nesbo J.
. Una folle passione, Rash R.
. Un regalo che non ti aspetti, Glattauer D.
. I segreti di Cavendon Hall, Bradford B.
. Ritorno a Christmasland, Hill J.
. La cucina di casa Clerici, Clerici A.
. La caduta, Connelly M.
. I segreti di Gray Mountain, Grisham J.

Novità Ragazzi
. L’abominevole ratto delle nevi, Stilton G.
. La magica notte delle stelle danzanti, Stilton G.
. Il ladro che rubò la luna, Villiot B.
. Semplicemente Tini, Stoessel M.
. Piccola Minnie a Parigi, Steel D.
. La storia di Dedalo e Icaro, Milani M.
. Diario di una schiappa. Sortuna nera, Kinney J.
. Il giorno della vittoria, Garlando L.
. Storie di neve e di amicizie, Frozen

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

Natale
Natale. Si moltiplicano discorsi e riﬂessioni intorno alla felicità. I suggerimenti
per vivere felici si sprecano.
Mi viene il sospetto che questo gran parlare di felicità in fondo non sia che un
modo per negarne l’esistenza. La felicità,
quella vera, non occorre che venga misurata come una febbre.
La felicità, ammesso che il concetto sia
riducibile a una formula verbale, è spensieratezza. (Siamo sicuri?) E comunque
credo che sia uno stato di provvisorietà
effimero come una fioritura a primavera. Quanto più la felicità dura nel tempo,
tanto più è sospetta.
La felicità è parente dell’imprevisto. Non
solo non può essere programmata come
ci si vuole far credere, o insegnata, ma

non può nemmeno essere agìta per conto terzi.
Perché allora tanto affanno di studi, di
inchieste e di proposte?
La felicità è un prurito viscerale che conduce vita notturna, come dice il poeta. È
la nevicata che ti sorprende al risveglio,
sono – anche – i regali sotto l’albero di
Natale, è un progetto che si realizza.
La felicità non è la signora Felicita di una
famosa lirica; è Graziella che ride, è Veronica che cammina volando. È Cecilia che
vive la sua vita.
Forse bisogna essere molto irresponsabili e un po’ bambini per essere davvero felici. O allora tocca rassegnarci e accettare
le parole del grande recanatese: la felicità
è l’assenza di infelicità.
La felicità dichiarata è nemica del pudore: di ogni pudore. In particolare di quello materno che ha governato un’infanzia
di cui non posso avere nostalgia. (Quanto aveva ragione Pontiggia, il caro Peppo
milanese! La nostalgia per l’infanzia si
nutre di amnesie più che di ricordi.) Nella mia casa pudìca, come in tutte quelle
della Bergamasca, per essere felice mi è
toccato sperimentare l’omertà, che per i
bambini si chiama bugia buona e/o economica. L’omertà (e cioè il silenzio) era
applicata in tutto ciò che toccava la sfera
dell’intimo. Anche se, per onestà intellettuale, devo ammettere che al bambino che sono stato una certa franchigia
espressiva venne pur consentita. Una
franchigia che nasceva dalla tolleranza
materna nei riguardi dell’unico maschio
di casa quale io ero e al quale tutto o quasi era consentito.
Poiché con il crescere dell’età aumenta
la consapevolezza del vivere, e di conseguenza il senso di responsabilità, della
franchigia venni spogliato nell’età adolescenziale.
Purtroppo, oggi che potrei essere felice,
non ho più una madre cui dirlo. E allora,
forse, il solo modo sicuro di essere davvero felici è immaginare di esserlo, come
sostiene la saggezza popolare russa.

