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Notizie dal Comune

Adrara S. Martino
non ha mai avuto
un Oratorio degno
di questo nome e
non ce l’ha tuttora,
anzi, anche quel
poco che c’era oggi
è inutilizzabile.
di Sergio Capoferri

Sei mesi fa circa è stato interpellato un ingegnere strutturista (indicato dagli esperti
della Curia) per una verifica statica del fabbricato, utilizzato come Oratorio, che presentava delle lesioni di vecchia data ma non
per questo poco preoccupanti. Il collaudo
statico è stato superato e l’ingegnere ha infine installato dei “vetrini graduati” per monitorare eventuali movimenti o cedimenti
del terreno. Verso Natale i vetrini hanno segnalato dei movimenti tali da indurre l’ingegnere a chiedere la sospensione dell’uso
dell’edificio in attesa di verifiche più approfondite, con gli inclinometri, strumenti
di misurazione in grado di rilevare i movimenti del terreno. Queste misurazioni, per

essere attendibili, durano almeno un anno
da quando gli inclinometri verranno installati…. e intanto l’Oratorio, o quello che noi
chiamavamo tale è chiuso!
Fino a quando? un anno o più? e dopo? Sarà
giusto mandare ancora qualcuno lì dentro
anche se le misurazioni risulteranno negative? Che ne sarà dell’Oratorio? Dove si farà
Oratorio?
L’Oratorio è un desiderio che ho sempre avuto fin da ragazzo, quando con i miei amici
andavo quasi ogni giorno nella piccola casa
di Don Franco (allora nostro curato) perché
non c’era nient’altro; l’oratorio lo desideravo
da padre dei miei figli, ma loro e i loro coetanei sono cresciuti in uno spazio oratoriale
completamente inadeguato, tagliato a metà
con il campo da calcio sotto e uno pseudo
campetto da basket sopra, con alcune aule di
catechismo qua e là, uno spazio che non si
poteva certo definire Oratorio.
L’Oratorio l’ho desiderato da Sindaco, è per
questo che nel 2010 circa abbiamo dato il
via ad un progetto condiviso ampliamente
con i miei consiglieri e con il parroco d’allora Don Massimo Giavarini. Il progetto
prevedeva la riorganizzazione di tutta la
zona comprendente il campo sportivo Parrocchiale, il vecchio “Oratorio”, il parco giochi comunale e l’area sottostante il campo
sportivo comunale. Erano previsti un nuovo
Oratorio con annesse sale polifunzionali e
un nuovo palazzetto dello sport. Un progetto certamente importante e costoso ma che
avrebbe potuto trasformare tutta questa
zona, ancora oggi fatta di strutture posticce,
non certo razionali, fatiscenti e anche lesionate. Certamente in un momento di crisi
economica come quello attuale è difficile
realizzare tutte queste opere che richiedono

un investimento elevato, ma si potrebbe intervenire dividendo l’intervento in più lotti
in funzione alle disponibilità economiche.
Analizziamo la questione per punti.
Il progetto comprendeva tre lotti ben distinti:
1° lotto – Nuovo Palazzetto dello Sport, comunale
2° lotto – Nuovo oratorio con i nuovi spazi
ricreativi parrocchiali, posizionati in adiacenza al parco giochi comunale
3° lotto – Sale polivalenti a disposizione dei
gruppi di Adrara, con viabilità interna e parcheggi in proporzione agli utenti previsti.
Parliamo del primo lotto, cioè del Palazzetto
dello Sport. Per la sua realizzazione abbiamo partecipato ad un bando nel 2012 che
finanziava queste opere ma senza successo.
Altri bandi non ce ne sono più stati e subito
dopo lo Stato ha imposto anche ai Comuni
sotto i 3.000 abitanti, quindi anche a noi, il
patto di stabilità che ci ha bloccato tutti gli
investimenti. Abbiamo così tentato un’altra
strada, con il governo Renzi ci era stato promesso che per gli interventi di edilizia scolastica avremmo potuto uscire dal patto di
stabilità, così abbiamo deciso di abbandonare il progetto del Palazzetto e predisporre
un nuovo progetto per una nuova Palestra;
questo perché la Palestra può essere assimilata all’edilizia scolastica e quindi by-passa
il patto di stabilità. Attenzione, non facciamoci ingannare dal nome, la Palestra non
ha niente da invidiare al Palazzetto dello
Sport previsto nel progetto con l’Oratorio.
Purtroppo per questo intervento stiamo ancora aspettando una risposta dalla Regione…. Aspettiamo fiduciosi con pazienza!
Il secondo lotto del progetto riguarda l’Oratorio, finalmente un vero Oratorio! E’ un
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edificio lungo e relativamente stretto che
partendo sull’allineamento della casa Parrocchiale si proietta verso il Cinema e la
sede dell’Unione Sportiva Parrocchiale, al
limite dell’attuale campetto con il tappeto
verde. La casa dell’ex curato dovrà essere
demolita per dare spazio al progetto, anche se in Curia hanno affermato che questa
demolizione sarebbe una pazzia... punti di
vista!
L’Oratorio è progettato su due piani, il piano terra a livello dei campi da gioco e il primo piano all’incirca al livello della Chiesa.
Al piano terra un grande bar con un magazzino e un paio di sale multi-uso per le attività oratoriali, un grande portico da utiliz-
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zare come spazio coperto che collegherà la
zona davanti all’ingresso del cinema con il
campetto e il campo sportivo parrocchiale.
Con questo progetto si è voluto dare grande importanza allo stare insieme durante le
attività ricreative e in funzione di ciò, il bar
e le sale per le attività danno direttamente
sugli spazi ricreativi esterni che a loro volta
sono vicini al parco giochi comunale. Così
i ragazzi, bambini grandi e piccoli potranno convivere, tra di loro, con i genitori che
praticano l’Oratorio o con i nonni che sono
al parco giochi con i più piccoli. Al primo
piano c’è un atrio importante ma necessario per quando ci si raccoglie per una qualsiasi iniziativa, 12 aule e, oltre ai servizi e ad

una scala che scende al piano terra, c’è un
salone per le riunioni. Ritengo che l’Oratorio così come è stato concepito, con questi
spazi e misure possa andare bene pensando
anche al futuro ma potrebbe anche essere
parzialmente ridotto per contenere l’investimento, usando però cognizione di causa
e non con “pressapochismo” figlio dell’incompetenza che inevitabilmente porta a
compiere errori madornali. Il passo se si
deve fare va fatto giusto o è meglio rinunciare!! Se non si hanno le risorse si devono
stringere i denti, trovare delle sistemazioni
temporanee, in attesa di reperirle.
Due anni fa, circa, questo progetto è stato presentato agli esperti della Curia che
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molto frettolosamente e con sorprendente
superficialità lo hanno bocciato senza nemmeno discuterlo, sentenziando che Adrara
non aveva bisogno dell’Oratorio. Proprio
così: Adrara non aveva bisogno dell’Oratorio!!! E Adesso???
Il terzo lotto prevede la costruzione di sale
Polifunzionali per i gruppi o sale dedicate ai
singoli gruppi del nostro paese. I gruppi ad
Adrara San Martino sono una ricchezza preziosissima per tutta la comunità, sono svariati, super attivi, sono connessi al tessuto
sociale e rappresentati in ogni famiglia. Oltre che necessario per la loro sopravvivenza
sarebbe stato un segno di civiltà poter dare
a tutti loro l’opportunità di una sede dove
svolgere le proprie attività e sarebbe stato
ancor più bello costruire tutto ciò vicino
alle strutture parrocchiali, sarebbe stato un
segno tangibile per una convivenza voluta
e realizzata per il bene di tutta la nostra comunità.
A causa delle scarse disponibilità economiche del momento, va da sé che anche questo terzo lotto va tenuto in sospeso; è però
molto importante tenere vivo il progetto
e soprattutto non pregiudicarne la futura
esecuzione con interventi sull’Oratorio che
non tengono conto di questo importante
futuro sviluppo.
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San Martino Events.
La vera essenza
di Robertino Andreoli

Secondo la concezione aristotelica, la vera
essenza significa «ciò per cui una certa cosa è
quello che è, e non un’altra cosa.
Lo statuto della SanmartinoEvents riporta
testuali parole: Associazione con lo scopo di
svolgere attività di utilità sociali senza finalità
di lucro nel pieno rispetto e dignità degli associati.
Contribuendo sotto qualsiasi forma alla realizzazione di progetti presentati dai vari Gruppi/Associazioni/Enti Adraresi.
In questi anni siamo andati anche oltre il sostegno ai Gruppi ed abbiamo accantonato
risorse per un progetto unico a favore della
cittadinanza che fino ad oggi era stato identificato per l’Oratorio come la partecipazione a
livello economico per il completamento di un
opera di utilità sociale.
In una riunione tenutasi con l’associazione
nel mese di Dicembre 2016 dopo aver ormai
da tempo constatato che il nostro Cineteatro
non era più utilizzabile per questioni normative, è stato proposto ufficiosamente un
cambiamento di pensiero riguardo all’accantonamento in atto per l’Oratorio mettendo a
conoscenza dell’intenzione che l’Amministrazione Comunale avrebbe impegnato delle risorse economiche per la ristrutturazione e la
messa a norma del Cineteatro.
Nella riunione tenutasi il 22 febbraio 2017
questa scelta è stata resa Ufficiale e condivisa da tutti i soci della Sanmartinoevent’s che a
fronte di un accantonamento disponibile pari
ad Euro 50.000,00 ha messo a disposizione per
il momento la cifra di Euro 30.000,00 che verrà
integrata nelle fasi successive in base alle necessità per il completamento dell’opera.
Siamo consapevoli comunque che nei nostri
futuri obiettivi dovremo tenere sempre presente la necessità di dare la massima attenzione al nostro Oratorio che attualmente si trova
in condizioni di Stand-By, e quindi, concluso
il ricondizionamento e la messa a norma del
Cineteatro, il progetto Unico si ricompatterà
verso questa risoluzione.
Un grande grazie a tutti i membri soci dell’associazione che hanno condiviso a pieno questa scelta per il compimento e finalizzazione
di un’opera che come è stata fino ad ora sarà
ancor di più di tutti i cittadini e sponsor consapevoli di aver dato con la loro partecipazione in questi anni alla festa di San Martino,
un grande aiuto e sostegno alla comunità di
Adrara San Martino.
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Oltre ad aver avuto la disponibilità di queste
risorse per il progetto unico, la Sanmartinoevent’s anche quest’anno contribuirà sostenendo economicamente le associazioni
tramite i risultati positivi della Festa di San
Martino 2016.
Ci fa piacere quindi mettere a conoscenza dei
progetti che le associazioni potranno sostenere grazie a tutti Voi.
Gruppo Ricerca Storica
Contributo Euro 1.215,00
+ bonus Euro 860,00 sottoscrizione a premi
Progetto: Concorso internazionale di Oboe
2017
Attività connesse al Gruppo di
Ricerca storica
Alpini e Protezione Civile
Contributo Euro 1.215,00
Progetto: Sostegno alle attività del gruppo
in modo particolare alle iniziative
legate al sociale a favore di tutti i
cittadini.
Ristrutturazione monumento dei
caduti piazza Umberto I°.
Manutenzione ordinaria Monumento degli Alpini.
Nuove attrezzature per la Protezione Civile.

Volley Adrara
Contributo Euro 1.215,00
+ bonus Euro 500,00 sottoscrizione a premi
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
Materiali per attività
Unione Sportiva Adrarese
Contributo Euro 2.025,00
+ bonus Euro 500,00 sottoscrizione a premi
di Adrara San Martino
Progetto: Sostegno delle attività sportive in
essere.
Scuola Calcio / Gioca Goal + Pulcini
Gestione del settore giovanile
campionato CSI
Prima squadra FIGC terza categoria
Materiali per attività
Associazione Cacciatori Adrara
Contributo non richiesto ma lasciato agli
altri gruppi
bonus Euro 640,00 sottoscrizione a premi

Corpo Musicale Angelo Maffeis
Contributo Euro 1.620,00
Progetto: Corso di Musica nella Scuola Primaria di Scuola di orientamento
musicale “Pierluigi Plebani”.
Dotazione strumentale.
Gestione attività musicale.

Gruppo G.E.M.B.A.
Contributo Euro 1.620,00
+ bonus Euro 500,00 sottoscrizione a premi
Progetto: Sostegno Corsa in montagna di
atletica “Bronzone Trail 2017”
25° Memorial Pierluigi Plebani
Manutenzioni e miglioramenti
impianti Rifugio Gemba
Gestione Attività connesse

Coro Adrara
Contributo Euro 2.025,00
+ bonus Euro 620,00 sottoscrizione a premi
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 individuali di vocalità.

Parrocchia Ss. Martino, Carlo Borromeo e
Natività della Beata Vergine.
Gruppo Genitori Oratorio
Contributo Euro 2.025,00
+ bonus Euro 500,00 sottoscrizione a premi
Progetto: “Sostegno alle iniziative Oratoriali
ed alle necessità ordinarie per lo
svolgimento delle attività ricreative
e sociali.
Coordinamento Cre 2017 formazione degli Animatori.

G.S.A.T.T. Gruppo Sportivo Adrara
Contributo Euro 2.025,00
+ bonus Euro 1.100,00 sottoscrizione a premi
Progetto: Organizzazione 25° Memorial
Pierluigi “Bronzon Trail” 2017.
Sostegno delle attività sportive
Tennis Tavolo.
Sostegno delle attività parrocchiali.

“Il Passatempo” centro anziani
bonus di Euro 711,00 sottoscrizione a premi
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Una medaglia
per i caduti della
grande guerra
A cura del gruppo Ricerca Storica

“Coloro che hanno a lungo goduto dei privilegi di cui noi godiamo
col tempo dimenticano che per conquistarli
sono morti degli uomini”
F. D. Roosevelt
Ricordare con dignità ogni caduto della Grande Guerra, è questo lo scopo ultimo del progetto realizzato dalla Regione Friuli Venezia
Giulia, in collaborazione con il Ministero della Difesa e con il sostegno del Governo Italiano.
L’iniziativa, che s’inserisce nel ciclo di celebrazioni per il centenario della Prima Guerra
Mondiale (1914 – 2014), mira a onorare la memoria di quanti offrirono la propria vita per
la Patria: è questo, in definitiva, il significato
della consegna della medaglia celebrativa ai
discendenti di ogni caduto dell’Esercito Italiano e di quello Austro-Ungarico.

Dopo aver ricostruito la storia dei nostri soldati (reparto di appartenenza, luogo e data di
morte), ci siamo messi in contatto con l’Associazione dell’Arma del Friuli Venezia Giulia,
inviato tutti i dati e richiesto le medaglie commemorative.
Nel mese di Gennaio abbiamo ricevuto l’invito ufficiale alla Cerimonia che avrà luogo a
Udine, il 9 Aprile 2017, presso il Tempio Ossario dei Caduti d’Italia.
All’evento potranno partecipare i discendenti
dei nostri valorosi soldati e tutti i cittadini di
Adrara che ne faranno richiesta.
Sarà un’occasione unica per visitare i luoghi di combattimento dei nostri congiunti e
offrirà, specialmente ai nostri giovani, l’opportunità di conoscere meglio il sacrificio dei
propri avi e una parte importante della nostra
storia nazionale.
Per le adesioni è necessario contattare il
Gruppo Ricerca Storica, entro la prima metà
di Marzo, per organizzare al meglio il viaggio.

Come Amministrazione Comunale e Gruppo
Ricerca Storica abbiamo ritenuto importante
partecipare, per onorare la memoria dei combattenti di Adrara San Martino e per non dimenticare il loro sacrificio.

Chi volesse guardare il video sullo svolgimento della cerimonia potrà farlo al seguente link:
www.youtube.com/watch?v=55FTUBNp6Z8
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Gruppo Alpini .
Adrara ha il nuovo
capogruppo

Le cure alle terme
di Trescore 2017
di Cinzia Presti

di Massimiliano Ghitti

Venerdì 20 gennaio
2017 si è svolta l’assemblea per eleggere
il nuovo capogruppo
che per i prossimi 3
anni guiderà il gruppo alpini.
Adriano Bresciani ha lasciato quindi la guida, dopo 6 anni di mandato, e qui di seguito ci riassume, con grande orgoglio, alcune
opere svolte durante questo periodo.
In collaborazione con il Comune si sono
svolte, a più riprese, le pulizie delle strade
di Collepiano e dei Colli di S.Fermo, sono
stati sistemati i gabbioni lungo gli argini del
Torrente Guerna.
Gran parte delle risorse sono state spese
per la sistemazione della Madonna della
Tosse dove sono stati rifatti i muri in pietra per adiagiare in sicurezza le griglie e il
pavimento della cucina (allestita in occasione delle feste), i marciapiedi attorno alla
chiesetta e i tre gradini in pietra centrali
sono stati rifatti, inoltre è stato costruito un
campanile e un palo per l’alza-bandiera.
Chi è capitato nei paraggi avrà potuto notare che è stato sistemato il piazzale circondato da nuovi muri in pietra e staccionate
in legno che hanno richiesto, da parte dei
nostri volontari, un grande impegno anche
fisico in quanto, (come ben sapete!) è molto difficile raggiungere la Chiesa con idonei
mezzi da lavoro e i materali sono stati portati sul posto per lo più a mano...
Altre importanti, ma meno evidenti opere,
vengono prontamente svolte al manifestarsi dell’occasione dai nostri volenterosi Alpini, e nel corso degli anni sono state
talmente tante da perderne memoria, qui
abbiamo citato solo le più recenti e le più
clamorose!
A fine febbraio il comune e il gruppo hanno
in progetto la sistemazione del Monumento ai Caduti che si trova nella piazza del paese, tutto ormai è pronto!
Per concludere: Adriano Bresciani e tutto il
gruppo approfittano di questo spazio per
passare il testimone al nostro nuovo Presidente “Edoardo Frattini “e augurargli buon
lavoro!
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Il Comune di Adrara S. Martino con la collaborazione del Comune di Viadanica e delle
Terme di Trescore ha organizzato un incontro informativo al Passatempo, aperto a tutte
le persone interessate che vogliono saperne
di più riguardo le cure termali che le Terme
di Trescore offrono. La giornata informativa
sarà tenuta da un medico specialista delle
Terme di Trescore. Molte sono le novità per
questo siete tutti invitati a partecipare.

Novità per chi
necessita di cure
termali o fanghi
Come ogni anno il gruppo sociale propone
l’organizzazione del trasporto per le cure termali ma con la possibilità di gemellarsi con
il gruppo anziani del comune di Viadanica.
Questo gemellaggio permetterebbe di rag-

Comune di
Comune di
Adrara S.Martino Viadanica

Giovedì 16 Marzo alle ore 14,30
ad Adrara San Martino
presso il Centro Anziani Passatempo, in Via Madaschi 45
si terrà

UN INCONTRO SUL TEMA
“TERME OGGI: CURA E PREVENZIONE”
Il Relatore sarà un Medico Specialista attivo presso le Terme di Trescore

Nei mesi seguenti, verrà organizzato il trasporto

per effettuare un ciclo di cure alle Terme di Trescore.

giungere un numero superiore di iscritti che
ridurrebbe notevolmente le spese di trasporto.
Inoltre con la collaborazione dello studio dei
medici di base (MMG), in particolare con la
collaborazione della dottoressa Monica Borra, si potrà organizzare la visita prima delle
terapia direttamente nello studio dei medici
qui in paese senza doversi recare a Trescore o
doverla eseguire il primo giorno di cure.
Il periodo dedicato a questo servizio sarà indicativamente fine agosto.

Aggiornamento
ad un anno dalla
nascita di Icaro
di Cinzia Presti

Il 4 novembre scorso ha compiuto un anno il
progetto, anno in cui tutti i sei punti nascita
della provincia e i 109 comuni bergamaschi
hanno permesso di registrare più di 4000 na-
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scite con questo sistema.
Il 30 giugno scorso si è conclusa la fase sperimentale ed Icaro ha ottenuto ancora dei
fondi dalla Fondazione Istituti Educativi di
Bergamo che permette ai comuni di usufruire della applicazione in modo gratuito per
un ulteriore periodo e concedere ai comuni
che ancora non hanno attivato la piattaforma di mettersi a regime.
Il comune di Adrara San Martino è in linea
con il sistema e ha già eseguito le sue prime
procedure con i punti nascita quali: Papa
GiovanniXXIII e Civile di Brescia.
ICARO è un sistema informatico in grado
di gestire tutte le incombenze burocratiche
legate all’evento della nascita direttamente
dalla struttura sanitaria.
Questo sistema di comunicazione permette
la cooperazione dei vari sistemi: l’operatore dell’Ospedale può accedere all’anagrafe
del Comune per ottenere i dati anagrafici, al
sistema dell’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione immediata del Codice Fiscale, al
sistema dell’ASL per la scelta del Pediatra,
la programmazione della prima vaccinazione e la trasmissione delle attestazioni di
nascita e residenza direttamente ai Comuni
interessati, quindi, attraverso l’interazione
dei sistemi è possibile eseguire in automatico le operazioni che vengono generalmente
compiute da un operatore di un Comune nel
normale utilizzo

Rubrica di Floriana Minacapilli

Ti consiglio un libro
Stivali di gomma
svedesi
Henning Mankell

In una fredda notte d’autunno, Fredrik Welin, medico in pensione che vive
in una remota isola del
Mar Baltico, si sveglia di
soprassalto. La sua casa
sta bruciando. Prima di
fuggire e lasciarsi alle spalle un cumulo di cenere,
fa ancora in tempo a infilarsi un paio di stivali di
gomma. Calzano entrambi il piede sinistro. Presto
si diffonde la voce che sia stato lo stesso Wehlin a
dare fuoco alla propria casa: la polizia lo incalza,
ma non ci sono prove. E le indagini continuano.
Dopo qualche settimana, durante le celebrazioni
del capodanno, un’altra casa prende misteriosamente fuoco nell’arcipelago.

un numero di telefono, che Arthur non può fare a
meno di chiamare subito. È l’inizio della ricerca e
delle sorprese.
Seguendo i ciondoli Arthur compie un viaggio che
lo porta su un’assolata spiaggia di Goa che ha visto la donna giocare con un bambino indiano, a
Londra da un famoso scrittore, in un’accademia
d’arte dove è custodito un ritratto di Miriam da
giovane, a Parigi in una raffinata boutique, in
un castello della campagna inglese dove incontra
una tigre, e in tanti altri luoghi che non aveva mai
visitato. Un viaggio che gli fa scoprire una Miriam
sconosciuta, ma che ha ancora tanto da insegnargli. E gli ricorda che l’amore è sorprendersi ogni
giorno, per tutta la vita e anche oltre.
L’uomo che inseguiva i desideri è un caso editoriale straordinario. Conteso in tutto il mondo, è
stato venduto in oltre venti paesi. Ha scatenato
l’entusiasmo dei librai che l’hanno letto in anteprima e che l’hanno già proclamato il libro
dell’anno. Una favola piena di magia sull’amore
e la gioia di sorprendersi ogni giorno, anche per le
piccole cose.

Prometto di perdere

L’ uomo che inseguiva i desideri

Pedro Chagas Freitas

Phaedra Patrick

La strada è piena di rumori: le macchine, le voci
dei passanti, i clacson impazziti. Ma l’uomo non
sente nulla. E come se tutto il mondo si fosse
fermato in un istante. Per lui esiste solo lei. Lei
che stranita si guarda intorno mentre il vento
le scompiglia i capelli. Non la conosce, ma non
importa. Sa di amarla.
In fondo basta guardare i
suoi occhi, le sue mani e la
sua bocca. L’amore non ha
bisogno di altro. L’uomo
le si avvicina e le chiede
di essere sua per sempre.
Lei gli dice di sì. Comincia così la sfida che come
loro tutti gli amanti devono affrontare, e ogni loro
storia insegna qualcosa.
Insegna che per restare insieme si devono fare
errori. Bisogna credere nell’impossibile e convincere l’altro che l’amore non è una bugia, un’invenzione dei poeti. E dentro ognuno di noi. Basta
non avere paura, paura di perdere.

Da un anno, ogni mattina, Arthur Pepper si sveglia alle sette e compie con
esattezza gli stessi gesti. Si
veste seguendo un ordine
preciso, mangia una fetta
di pane tostato, poi alle
otto e mezzo si mette a sistemare il giardino. Questo
è l’unico modo per superare il dolore per la perdita
dell’amata moglie, Miriam, dopo tutta una vita passata insieme. Solo
così gli sembra di poter fingere che lei sia ancora
con lui. Ma il giorno del primo anniversario della
sua scomparsa, Arthur prende coraggio e decide
di riordinare gli oggetti di Miriam. Nascosta tra
gli stivali, vede improvvisamente una scatolina.
Dentro c’è un braccialetto con dei ciondoli: sono
a forma di tigre, fiore, elefante, libro e altri piccoli
oggetti. L’uomo sulle prime è perplesso; la moglie
non indossava gioielli. Ma poi guarda con più attenzione e si accorge che su un ciondolo è inciso
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