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Esame di Maturità (quinta superiore):
punteggio uguale 100/100
premio 350 euro;
punteggio da 90/100 a 99/100
premio 250 euro.
Nel caso non vi fossero punteggi superiori ai
90/100 non verrà assegnato alcun premio.

l’oratorio della Chiesa di Costa di Adrara San
Martino. Alla presenza del parroco Don Andrea e del sindaco Sergio Capoferri si è proceduto al rituale simbolico del taglio del nastro
con numerosi bimbi che hanno gioiosamente
preso possesso di altalene, scivolo ed immancabile rete per i “soliti 2 tiri di pallone” (anche
da parte dei….. non piu’ giovani ). Da parte del
Sindaco e del Parroco si è evidenziato come l’apertura del Bar parrocchiale nei fine settimana
con l’aggiunta ora del campo giochi adiacente,
permetta ai frequentatori della Costa, residenti e non, di avere a disposizione un minimo di
servizi utili a favorire socializzazione, convivialità e contribuire alla rivitalizzazione della
frazione. Il simpatico evento è proseguito con
una merenda per tutti, piccoli e meno piccoli, a
base di panini e fette di fresca anguria. Alla fine
l’attesa estrazione di lotteria benefica che aveva come 1°premio una Mountain bike oltre ad
ulteriori 10 premi, tutti aggiudicati in allegria.
A questi primi, importanti passi della comunità della frazione Costa ci si augura ne seguano
altri sempre piu’ partecipati, per dimostrare in
modo concreto che la passione e la buona volontà dello staff di volontari e volontarie sono
riconosciute ed apprezzate.
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Notizie dal Comune

Premio al merito
scolastico
di Davide Zanini

Anche quest’anno, al fine di ribadire il valore
dell’impegno nello studio, è stato istituito
con deliberazione della Giunta Comunale n.
23 del 03-06-2013 il premio al merito scolastico.
Con questo riconoscimento si intendono
premiare gli studenti che si sono distinti in
modo particolare nell’ultimo anno di studi della Scuola Secondaria di Primo Grado
(terza media) e di Secondo Grado (quinta
superiore) dell’anno scolastico appena terminato.
I requisiti per accedere al premio sono:
1. iscrizione all’anagrafe e residenza nel comune di Adrara San Martino dal 1 gennaio
dell’anno scolastico di riferimento.
2. nessuna sospensione per motivi disciplinari nell’anno scolastico di riferimento.
I premi sono così ripartiti.
Esame di terza media:
punteggio uguale a 10
premio 250 euro;
punteggio uguale a 9
premio 150 euro.
Nel caso non vi fossero né 10 né 9 non sarà
assegnato alcun premio.

Il premio non è soggetto a limitazioni di
reddito. Gli studenti in possesso di tutti i requisiti possono ritirare il modulo per la richiesta di ritiro del premio presso la biblioteca comunale. I premi verranno assegnati
durante una cerimonia pubblica che si terrà
entro la fine di settembre.

Il nuovo campo
giochi alla
Costa
di Michele Rocca e Giulia Vicini

A conclusione del progetto congiunto Parrocchia e Comune, si è inaugurato il giorno
14 Luglio 2013 il campo giochi bimbi presso
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L’U.S. Adrarese
riparte dal nuovo
direttivo
di Francesca Plebani

Lo scorso 19 giugno è stato costituito un
nuovo Direttivo alla guida dell’Unione Sportiva Adrarese, che si è subito messo al lavoro
per l’organizzazione della stagione calcistica 2013/2014.
Il Direttivo che resterà in carica per tre anni
è stato fortemente rinnovato, pur restando
in una prospettiva di continuità rispetto a
quanto portato avanti negli scorsi anni. Costituiscono il Direttivo il Presidente: Francesca Plebani, il Vicepresidente: Emilio
Pezzotti, i Consiglieri: Giancarlo Bresciani,
Simone Capoferri, Claudio Paris, Adriano Silini, Luca Vanzulli, Alessandro Vigani, Anna
Vizzardi; Segretario è stata nominata Nada
Valtulini.
L’idea che muove questo gruppo è la convinzione dell’importanza di offrire ai nostri
bambini e ragazzi l’opportunità di fare attività sportiva nell’ambito calcistico sfruttando al meglio le strutture a disposizione.
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Vogliamo quindi ringraziare chi negli anni
scorsi ha portato avanti questi ideali e tutte
le persone che hanno dato sostegno e collaborazione al gruppo.
Anche per quest’anno l’US Adrarese si occuperà dell’organizzazione delle attività delle
squadre giovanili e della prima squadra che
milita nel campionato di III categoria. Il bacino complessivo è di oltre 100 ragazzi che
abitualmente frequentano l’associazione e
una ventina tra allenatori, accompagnatori
e collaboratori.
Un numero così importante di ragazzi richiede veramente tante attività… le idee,
l’entusiasmo e la buona volontà non mancano ma un aiuto è sempre il benvenuto:
per questo motivo invitiamo tutte le persone appassionate di calcio che avessero del
tempo libero da dedicare all’associazione a
farsi avanti senza timore! Ci stiamo inoltre
muovendo per rinnovare la collaborazione
con l’US Adrara San Rocco e non escludiamo in futuro di collaborare anche con altre
realtà limitrofe.
La prima iniziativa in programma è prevista per sabato 21 Settembre 2013 presso il
campo sportivo comunale, dove si terrà la
presentazione ufficiale delle squadre e de-

gli atleti; a breve vi forniremo i dettagli del
programma, siete fin da ora tutti invitati a
partecipare!

VUOI GIOCARE A CALCIO
CON NOI?
Se sei un bambino/a (*) o un ragazzo
nato tra il 1994 e il 2008 e vorresti giocare a calcio contattaci ai seguenti numeri:
Emilio 3498436177 - Luca 3498239177
Ti aspettiamo per una nuova stagione
all’insegna dello sport e del divertimento.
(*) fino alla categoria Giovanissimi per
regolamento bambini e bambine possono giocare nella stessa squadra. Se sei
una bambina e vuoi giocare con noi ti
aspettiamo volentieri!!

Festa di
San Rocchino
16-17 Agosto 2013
di Gioconda Tiraboschi

la cucina. Le serate saranno animate da tanti
giochi e da una simpatica e ‘gustosa’ lotteria!
I ringraziamenti di solito si fanno alla fine,
però vorremmo già dire ‘qualche grazie’ a tutte
le persone che hanno dato la loro disponibilità a lavorare, organizzare, animare le giornate.
Grazie a tutti gli abitanti della Squadra sempre
presenti e a tutti voi che non mancherete di
venire a trovarci il 16 e il 17 agosto!

Per buona parte dell’estate abbiamo potuto
vedere la chiesetta di San Rocchino aperta,
grazie alla S. Messa che ogni martedì sera è
stata celebrata da Don Andrea, che ringraziamo. Questo ha permesso a tutti di fare due
passi per raggiungere la chiesa, assistere alla
S. Messa e fare quattro chiacchiere, godersi il
panorama, un po’ di arietta fresca e quest’anno anche qualche goccia di pioggia! E’ proprio
durante queste serate che gli abitanti della via
hanno messo sul piatto ancora la loro disponibilità, oltre a nuove idee per la festa del 16 e del
17 agosto. Le giornate di festa anche quest’anno saranno due. Il giorno di San Rocco la S.
Messa verrà celebrata alle 10.30 e sarà seguita
da un aperitivo per tutti. Nel pomeriggio, invece, la grande novità della S. Processione alle
17.30, seguita dalla S. Messa. La serata sarà allietata da una favolosa cena e dalla buona musica dei nostri amici ‘Francesi’ che, con le loro
fisarmoniche, ci terranno compagnia anche
quest’anno. La festa continuerà anche sabato,
con la gara al‘taglio con la ranza’, per cui sono
già aperte le iscrizioni! Al termine del gioco la
S. Messa alle 18.00 e a seguire l’apertura del-

Laboratorio
sul racconto per
Scuole Primarie
di Floraina Minacapilli

In data 25 marzo, 29 aprile e 30 maggio l’Assessorato alla Cultura del comune di Adrara
San Martino ha organizzato presso la Biblioteca una serie di incontri di letture animate
rivolte alle classi della scuola primaria.
Il modus operandi per quanto riguarda i laboratori sul racconto include un lavoro atto
ad agevolare l’interesse dei bambini alla
storia attraverso specifiche tecniche teatrali
quali, la partecipazione attiva dei bimbi alla
storia e la costruzione con essi di una piccola
rappresentazione finale.
In accordo con docenti e Assessorato alla
Cultura è stato sviluppato il tema dell’integrazione, dell’immigrazione ed emigrazione
e le dinamiche ad esso collegate.
I bambini sono stati accolti da Angelo Ciribelli, un narratore versatile, divertente e
soprattutto disponibile, che ricreando l’atmosfera tipica del racconto popolare ha interagito con le classi dopo aver presentato la
storia, i suoi protagonisti e soprattutto ha saputo intrecciare le proprie notizie con quelle

dei bambini nei confronti del tema portante.
Legato al tema sopra citato, il narratore ha
proposto il racconto collegato alla fiaba
“N’Zu e il suo cane”, nata nell’ambito di un
progetto con Emergency, la storia narra di un
bimbo africano di nome N’Zu (che in Angola
è sinonimo di colui che parte), questo bambino parte per un viaggio alla ricerca di una città lontana e ricca, ma da tutti additata come
nemica poiché straniera, il giovane ragazzo
incontrerà lungo il suo viaggio saggi animali
che lo istruiranno sulla stranezza dell’uomo,
la sua malvagità, ma anche la sua bontà.
Al termine del viaggio, di fronte alle porte
della città, N’Zu timoroso, ma pronto a battersi, verrà accolto da una giovane fanciulla
che insieme agli abitanti della città lo acco-
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glierà integrandolo appieno nella sua società,
contraddicendo quindi il pensiero comune
del suo villaggio natio. Il racconto è stato poi
concluso con una piccola rappresentazione
da parte dei bambini della storia stessa.
Una fiaba quindi che vede l’immigrazione e
l’integrazione alla rovescia e che ci insegna a
non dare ascolto alle dicerie, ma a capire e
comprendere le diversità.
Si è creata così quell’attività denominata gioco fiaba, ossia l’interazione dei bambini con
la trama fiabesca e i suoi personaggi. Grazie
alla tecnica dell’animazione messa in atto,
gli educatori, gli insegnanti e gli operatori
esperti nel settore permettono al bambino di
elaborare situazioni riconducibili alla quotidianità in modo diretto e sicuro.
Il progetto ha avuto un riscontro decisamente positivo sia da parte dei bambini che delle
insegnanti, in autunno si provvederà a replicare con la scuola materna.

Forze nuove per
l’Associazione
Ferlendis
di Salvatore Tancredi

Giovedì 19 settembre, presso la sede del
Gruppo Ricerca Storica, si terrà una riunio-

ne preliminare dell’Associazione Musicale
Ferlendis sull’attività da realizzare nel corso
del 2014 in merito al PROGETTO FERLENDIS. Alla riunione sono invitate tutte quelle
persone (appassionati, musicisti, semplici
cittadini etc.) che desiderano attivarsi per
raggiungere quelli obiettivi che sono propri
dell’Associazione, tra i quali la riscoperta e
la valorizzazione della vita e delle opere dei
musicisti FERLENDIS.
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Rubrica di Floriana Minacapilli

Ti consiglio un libro
Joyland

Stephen King
È il 1973, a Heaven’s Bay in
Nord Carolina l’estate regala
giornate assolate. C’è poco da
fare a Heaven’s Bay, soprattutto se sei uno studente universitario squattrinato e con il
cuore spezzato. Non resta che
trovarsi un lavoro per racimolare qualche spicciolo e passare il tempo... Quasi per caso Devin trova
proprio quello che ogni ventunenne sogna: lavorare in un parco giochi per la stagione estiva. Così,
mentre la ragazza di cui è innamorato se ne va a
Boston sostenendo che la distanza avrebbe fatto
bene alla loro relazione, Devin accetta il lavoro a
Joyland. Joyland è molto diverso da un tradizionale parco divertimenti. Chi l’aveva progettato doveva nutrire una vera e propria ossessione per i cani
perché tutto sembra ruotare intorno a questo animale: persino la specialità del carrettino degli hot
dog si chiama Cucciolotto Goloso. La concorrenza
dei grandi parchi come Disneyland è forte.
Devin sarà uno degli Allegri Aiutanti al servizio
dei clienti del parco giochi. I suoi colleghi sono
personaggi decisamente strambi, come la veggente Madame Fortuna, una delle prime persone che
incontrerà. Devin riuscirà a stringere amicizia con
i coetanei Tom ed Erin, e diventeranno presto inseparabili. Giostre, scivoli acquatici, ruote, tazze rotanti ...e non manca ovviamente il Castello del Brivido. Ma gira voce che all’interno del Castello sia
rimasto imprigionato il fantasma di una ragazza
uccisa quattro anni prima, Linda Gray. Quelli che
lavorano a Joyland giurano di averla vista più volte, vestita come il giorno che fu ritrovata morta.
In breve tempo nuovi particolari si aggiungono a
questa vecchia tragica storia. Si scopre che l’omicidio di Linda Gray non sarebbe un caso isolato,
ma segue un modello ben preciso. Ma sembra che
il Male si sia impadronito del parco e che proprio
Devin sia stato scelto per combatterlo. E per salvare
un nuovo amore che sta sbocciando...

La formula segreta delle SS
Paolo di Reda e Flavia Ermetes

Un’automobile nera parte da
Berlino nel giorno del solstizio
d’estate del 1935: all’interno il
dottor Rudolf Siebeln, medico
omeopata del comandante
delle SS Heinrich Himmler.
Destinazione: il castello di
Wewelsburg, dove sta per riunirsi in gran segreto l’Ordine
del Sole Nero: dodici uomini
che vogliono imporre la scienza occulta praticata dal Führer. Marzo 1938: il famoso fisico Ettore
Majorana incontra a Napoli un professore tedesco,
che gli consegna una formula misteriosa e lo convince a visitare insieme a lui la Cappella del principe Sansevero, uno dei più grandi alchimisti del
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Settecento. Ma il professore viene ucciso ed Ettore
Majorana, che ha assistito all’omicidio, scompare il giorno dopo. Primavera 2012: un misterioso
passeggero incarica Ilaria, una giovane tassista
romana, di
consegnare un CD a un’amica tedesca. Da quel
momento inizia a comporsi una trama mortale
che coinvolge, insieme a Ilaria, un giornalista in
crisi, un ispettore fuori dalle regole e un gruppo
di giovani scienziati. Saranno loro a scoprire, tra
inquietanti esperimenti e agghiaccianti omicidi,
il segreto di una misteriosa formula, il sottile fil
rouge che lega tra loro il Terzo Reich, degli scienziati in fuga dal nazismo e un presente ancora
carico di un passato oscuro e incompiuto.

Festa della
Madonna del
Monte Oliveto
15 Agosto
di Don Andrea Papini

Abbiamo sempre chiamato il nostro santuario “Madonna del Monte Oliveto” a voler
sottolineare la bellezza paesaggistica in cui
è immerso, ma la Madonna che veneriamo
è l’Assunta. Per questo motivo è stato costruito dai nostri padri, per questo motivo
ancora oggi molti emigrati ritornano al paese il giorno dell’Assunta e visitano il santuario con la devozione di figli che sentono
di essere veramente a casa, nella Sua casa,
in ginocchio davanti alla loro mamma, alla
mamma di tutti.
Il Santuario, il giorno della festa dell’Assunta
sembra unire il passato al presente: la fede e
la devozione che ci sono state tramandate
dai nostri nonni e che, quasi per magia, noi
fedeli del XXI secolo riviviamo insieme ai riti
che da anni si perpetuano.
A me personalmente la Madonna Assunta
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DOMENICA 11 AGOSTO
- ore 19,00 apertura del servizio bar con carne alla griglia, formaggi
alla piastra, patatine fritte e pizza
- ore 20.00 nel Santuario S. MESSA di apertura della festa dell Assunta
- ore 20.45 Serata di animazione con Karaoke

LUNEDI 12 AGOSTO
- ore 19,00 apertura del servizio bar con carne alla griglia, formaggi
alla piastra, patatine fritte
- ore 19.30 nel Santuario S. MESSA
- ore 20.30 Serata di animazione con musica e Tombola

MARTEDI 13 AGOSTO
- ore 19,00 apertura del servizio bar con carne alla griglia, formaggi
alla piastra, patatine fritte e pizza
- ore 19.30 nel Santuario S. MESSA
- ore 20.30 Serata di animazione musicale e Tombola

MERCOLEDI 14 AGOSTO
- ore 19,00 apertura del servizio bar, Cucina e Pizzeria
- ore 19.30 Processione con la Statua lignea dell Assunta dal
condominio, all inizio di via Vizzardi, al Santuario
- ore 20.45 Serata di ballo liscio con la scuola di ballo Evolution time
- ore 22.30 Lancio verso il cielo, a Maria, delle lanterne cinesi con
le nostre preghiere

GIOVEDI 15 AGOSTO
Solennità della B.V.M. Assunta
- ore 8.00 nel Santuario S. MESSA
- ore 10.30 nel Santuario S. MESSA
- ore 12.00 Pranzo comunitario su prenotazione
- ore 14.30 per i bambini, e non solo, possibile fare un giro con i pony
- ore 18.00 PROCESSIONE con la statua lignea dell Assunta e solenne
S. MESSA presieduta da Mons. Davide Pelucchi, Vicario generale
della Diocesi di Bergamo.
Accompagnerà la processione il corpo bandistico “A. Maffeis”di
Adrara S. Martino, e animerà la S. Messa il gruppo musicale
“Maranatha” di Adrara S. Martino
- ore 20.45 Serata di animazione con la Fisarmonica
Aperto il servizio BAR e CUCINA tutto il giorno
e la sera anche la PIZZA

piace perchè è rappresentata con lo sguardo rivolto verso il cielo. Vero che noi mortali
dobbiamo guardare la realtà, e con i tempi
che corrono è opportuno vedere bene dove
mettiamo i piedi, ma ogni tanto è opportuno
anche guardare verso l’alto per non rischiare di vivere la nostra vita da freddi materialisti. E allora venerare l’Assunta significa, per
l’uomo moderno chiedere a Maria la grazia
di vivere nel nostro mondo senza dimenticare che siamo cittadini del Cielo e come tali
dobbiamo dedicare un po’ del nostro tempo
alle cose del Padre Nostro che -appunto- è
nei cieli.
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