
  
di Sergio Capoferri

CONSIGLIO COMUNALE

Lunedì 28 luglio alle ore 19 si è radunato il Consiglio 
Comunale per rispettare la scadenza dell’approva-
zione del bilancio preventivo del 2014 che doveva 
essere approvato entro il 31 luglio. 
I punti all’ordine del giorno erano: 
1 approvazione verbali seduta precedente
2 esame ed approvazione del regolamento per l’ap-

plicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
3 tariffa sui rifiuti (TARI) - piano finanziario e tariffe 

anno 2014 - esame ed approvazione
4 determinazione delle aliquote imposta munici-

pale propria (IMU) per l’anno 2014
5 determinazione delle aliquote del tributo servizi 

indivisibili (TASI) per l’anno 2014
6 approvazione del bilancio di previsione per l’eser-

cizio finanziario 2014, della relazione previsionale 
e programmatica e del bilancio pluriennale per il 
triennio 2014-2016. Contestuale approvazione 
del programma triennale 2014-2016 ed elenco 
annuale 2014 dei lavori pubblici.

7 approvazione definitiva piano regolatore cimite-
riale (P.R.C.)

8 rinnovo convenzione tra i comuni di Adrara San 
Martino e Predore per il servizio in forma associa-
ta della segreteria comunale.

Nell’articolo seguente si spiega in dettaglio il regola-
mento e le tariffe della IUC. Nella prossima edizio-
ne verrà pubblicato, in dettaglio, il resto di ciò che è 
stato deliberato. Fin d’ora però voglio far sapere che 
purtroppo, dovendo tener conto del patto di stabili-
tà avremo a disposizione delle somme limitate, che 
ci permetteranno di far fronte a nuovi impegni, ma 
limitati ad un importo di circa € 70.000. Oltre a que-
sta disponibilità vanno aggiunte per l’anno 2014 le 
spese già programmate per l’acquedotto del Bron-
zone che verrà ultimato prima dell’inverno e i nuovi 
44 punti-luce quasi definitivamente ultimati. 
Il patto di stabilità è un obbligo entrato in vigore, per il 

nostro Comune nel 2013 che ci ha costretti ad accan-
tonare € 160.000 per il 2013 ed € 190.000 per il 2014. 
In totale abbiamo dovuto accantonare € 350.000 in 
soli 2 anni, somma che è nostra ma che non possia-
mo investire per il nostro territorio…. Purtroppo!! 

APPALTO DEL SECONDO LOTTO
DEL CIMITERO

Sono stati appaltati i lavori del secondo lotto del Ci-
mitero. A fine giugno sono state invitate le seguenti 
imprese: 

Edil Bellini di Adrara San Rocco
Edil Dossello di Adrara San Martino
Edilia di Adrara San Martino
Finedil di Chiuduno
Maffi di Adrara San Rocco
Volpi di Adrara San Martino
Zamparini ddi Adrara San Martino
Zanini di Adrara San Martino

Hanno risposto all’invito e partecipato alla gara 
d’appalto 3 imprese: Maffi (con sconto 10,5%), Edil 
Bellini (con sconto 15%), Finedil (con sconto 17%).
L’appalto è stato assegnato alla ditta Finedil che ha 
praticato lo sconto più alto.
I lavori dovrebbero iniziare a breve con l’obiettivo 
di terminarli per la ricorrenza dei Morti a novembre 
di quest’anno, speriamo di farcela. Il progetto era già 
stato illustrato nell’informattivo di aprile 2014.

Il 29 luglio è arrivato il nulla osta all’esecuzione 
dei lavori del 2° lotto del cimitero da parte dell’ing. 
Renato Stilliti del “Servizio progettazione e manu-
tenzione viabilità” della Provincia di Bergamo.

LA FONTANA DEL PARCO

La fontana al Parco è stata chiu-
sa per qualche giorno perché 
in seguito ai forti e frequenti 
temporali l’acqua era torbida 
nonostante il sistema di depura-
zione a carboni attivi. In questa 
occasione abbiamo fatto manu-
tenzione all’impianto e regolato 
l’orario di erogazione dell’acqua 
che per l’estate è dalle 6 del mat-
tino a mezzanotte. Mi sembra 
che il servizio dell’erogazione sia 
molto apprezzato ma purtroppo 
so di alcuni sprechi da parte di 
persone che non tengono conto 
delle prescrizioni e delle racco-
mandazioni per non “sprecare 
inutilmente” quest’acqua che 
essendo depurata, refrigerata è 
anche gassata, ha un costo mag-

giore dell’acqua che prendiamo dai nostri rubinetti 
(che non va sprecata comunque): ma si sa, il buon 
senso, la buona educazione e il senso civico in al-
cune persone sono un optional. Come le persone 
che nonostante il parcheggio libero a pochi passi, 
sostano con la loro auto sul marciapiede davanti ai 
gradini del Parco o nello spazio riservato alla ferma-
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ta del pullman o su altri marciapiedi. Perché? Qual è 
la differenza a parcheggiare negli appositi spazi nel 
parcheggio? Non saranno quei 5 -10 metri da fare a 
piedi!!! Forza, impegniamoci di più su questo fronte 
per migliorare il nostro paese.

DANNI DEI TEMPORALI

I temporali i questa “estate” hanno devastato un po’ 
tutta l’Italia, e non hanno risparmiato neppure il 
nostro territorio: per fortuna si sono verificati danni 
solo alle cose e non alle persone. Dopo i sopralluoghi 
nelle varie zone alluvionate, effettuati dall’Assessore 
Angelini Fausto, dal tecnico Comunale Geom. Belli-
ni e da un funzionario dello STER (ex Genio Civile) 
sono state fatte le valutazioni dei danni e le relative 
richieste con le schede RASDA. Le schede RADSDA 
sono un apposito modulo che si usa in queste oc-
casioni per chiedere allo STER un contributo per i 
danni subiti. Ecco l’elenco delle schede compilate 
con la relativa valutazione dei danni subiti.

• smottamento sopra il collettore sovra-comunale 
loc. Ambrogi  € 35.000

• allagamento piano interrato di n.5 case in loc. Cor-
no € 25.000

• smottamento strada comunale loc. Corla € 13.000

• smottamento strada privata loc. Corla € 23.500

• valletta loc. Corla € 14.000

• via Vizzanga-Vizzardi € 3.000

• valletta  via Sprovo € 8.000

• strada via Sprovo € 20.000

• vicolo Cucchi € 14.000

• danni vari in via Gazzenza, Soldini, Nembra, Ma-
scherpinga, Costiolo, Gaiane, Collepiano, Falconi 
valutazione complessiva €103.000

Complessivamente i danni ammontano a € 258.500. Ci 
auguriamo che allo STER vi siano le risorse sufficienti 
per coprire questi danni e da parte nostra non manche-
rà l’interessamento per non lasciare nulla di intentato e 
far si che i contributi ci vengano riconosciuti.

 IUC 
 (Imposta Unica Comunale)
 di Giulio Capoferri

Lunedì 28 luglio 2014 con delibere del Consiglio Co-
munale sono stati approvati regolamento e tariffe 
della nuova IUC (Imposta Unica Comunale).
La IUC, in vigore dal 01/01/2014, si compone: dell’im-
posta municipale propria (IMU), di natura patrimo-
niale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, della tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. Il sog-
getto attivo della IUC è il Comune di Adrara San Mar-
tino relativamente agli immobili la cui superficie insi-
ste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Riguardo all’imposta municipale propria, è stato 
ripreso il precedente regolamento del 2012, aggior-
nato per i riferimenti di legge, con applicazione 
delle seguenti aliquote:

Sono state mantenute le aliquote già fissate in pre-
cedenza per gli anni 2012 e 2013; come già detto 
sopra, sono escluse le abitazioni principali e relative 
pertinenze, ad eccezione delle categorie A1 , A8 e A9 
sulle quali, in base alle normative vigenti, si applica 
l’imposta. Il gettito stimato dell’IMU nel bilancio di 
previsione 2014 è di 450.000 Euro, come per il 2013 
ma con il taglio del trasferimento dello Stato per 
IMU abitazione principale di 115.000 Euro, l’entrata 
netta è di 300.000 Euro.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
La tassa sui rifiuti (TARI) sostituisce, per il servizio di 
raccolta dei rifiuti solidi urbani, la precedente TARES 
(abrogata dell’art. 1 comma 704 legge 147 del 2013).
I soggetti passivi della TARI sono coloro che possie-
dono o detengono, a qualsiasi titolo, fabbricati ed 
aree scoperte, a qualunque uso adibiti, in grado di 
produrre rifiuti solidi urbani. Così come per la TARES 
nel 2013, è stato predisposto anche per l’anno 2014 il 
Piano Finanziario dove sono evidenziati i costi com-
plessivi, diretti ed indiretti, del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, suddivisi tra co-
sti variabili e costi fissi; la tariffa, a copertura del 100% 
dei costi previsti nel Piano Finanziario, è articolata 
nelle fasce di utenza domestica e utenza non dome-
stica; i costi variabili e fissi tra l’utenza domestica e 
l’utenza non domestica sono suddivisi come segue:

Per le utenze domestiche, il calcolo della tariffa do-
vuto per la parte fissa è collegato al numero di mq. 
occupati, rapportato al numero dei componenti del 
nucleo, e per la parte variabile alla quantità di rifiu-
to prodotto. Per le utenze non domestiche, il calco-
lo della tariffa dovuto per la parte fissa è attribuita 
alla singola utenza facendo riferimento al numero 
dei mq. occupati dall’attività e la parte variabile è 
calcolata con criteri presuntivi facendo riferimento 
alla produzione annua per mq. in relazione all’atti-
vità svolta. Il gettito stimato della TARI nel bilancio 
di previsione 2014 è di 147.000 Euro.

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
A decorrere dall’anno 2014 con la IUC si introduce 
un nuovo tributo per gli Enti Locali, la TASI (tributo 
servizi indivisibili) per la verità già in parte assolto 
dalla precedente TARES per la quota fissa di Euro 
0,30 al mq. versata da tutti i soggetti TARES (per l’an-
no 2013) direttamente allo Stato.
La TASI è a copertura dei servizi indivisibili che il 
Comune svolge per la cittadinanza e dei quali il cit-
tadino “contribuente” è un potenziale fruitore. Rien-
trano in tale contesto i seguenti servizi:
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Servizi di protezione civile
Parchi e servizi per la tutela ambientale
Polizia municipale
I soggetti passivi della TASI sono coloro che pos-
siedono o detengono a qualsiasi titolo fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale come definita 

ai fini dell’IMU, aree scoperte nonché quelle edifi-
cabili, a qualsiasi uso adibiti. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’auto-
noma obbligazione tributaria. L’occupante versa la 
TASI nella misura del 30%; la restante parte è corri-
sposta dal titolare del diritto reale sull’unità immo-
biliare. Nel caso di detenzione temporanea di durata 
non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TASI è dovuta soltanto dal titolare del di-
ritto reale sull’unità immobiliare. La base imponibi-
le per il calcolo della TASI è la stessa dell’IMU, pur 
cambiando il presupposto impositivo, ed è costi-
tuita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n.504/1992, e 
dei commi 4 e 5 dello stesso art.13 D.L. n.201/2011 
con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti.
Le aliquote deliberate per l’anno 2014 con le relative 
detrazioni sono le seguenti:

Il gettito stimato della TASI nel bilancio di previsione 
2014 è di 150.000 Euro, a copertura dei servizi indivi-
sibili (pari a 208.000 Euro nel bilancio di previsione 
2014) per il 72,12%.

Tipologia utenza
Domestica
Non domestica

Costi variabili
E 65.084,27
E 47.730,12

Costi fissi
E 27.899,31
E 6.974,83

Tipologia immobile
Abitazione principale e relative per-
tinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Altre tipologie imponibili
Detrazioni

Aliquota
1,8 per mille

1,0 (uno) per mille
0,5 per mille 
0

OFFERTA DI LAVORO

AREA 21 ricerca un giovane 
fino ai 29 anni compiuti che 
non abbia un impiego rego-
larmente retribuito da almeno 
6 mesi, uomo, munito di Patente B, per 
mansioni di attività di pulizie per condo-
mini e aziende. Disponibilità a sposta-
menti nei comuni limitrofi, richiesta ela-
sticità negli orari. Possibilità di contratto 
da apprendista CCNL Cooperative Sociali 
full time. Per chi fosse interessato prego 
contattare AREA21 nel nome di Giuseppe 

Tancredi al:

347.7935756

Tipologia imponibile
Abitazioni principali classifi-
cate nelle categorie A1, A8 e 
A9 e relative pertinenze
Altri fabbricati ed aree 
abbricabili

Aliquota
5,0 (cinque) per mille

9,1 (nove virgola uno) per 
mille

AVVISI dal Comune

Per tutto il mese di agosto gli uffici 
comunali resteranno chiusi nelle ore 
pomeridiane.
 
Lo Sportello Immigrazione resterà 
chiuso mercoledì 13/8 e mercoledì 
20/8. Riaprirà mercoledì 27/8.
 
Lo sportello accertamento I.M.U e 
I.C.I. resterà chiuso dal 11/8 al 27/8.

Nel mese di agosto gli Amministrato-
ri non riceveranno il pubblico.
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 Festa in Piazza e 
 “4 Passi con te”
 di Paolo Paris

Nella solita cornice della Piazza Umberto I tra-
boccante di folla, si è svolta la ormai tradizio-
nale Festa in Piazza, organizzata dal GRUPPO 
RICERCA STORICA.

Tra fiumi di birra e profumo di salamelle, sui 
tavoli opportunamente imbanditi, sono transi-
tati formaggelle, speck e ben due porchette che 
sono state cucinate a fuoco lento per circa otto 
ore; infine una trentina di torte fatte a fette. 
Come al solito, e questa è la finalità principa-
le, è stata un’occasione per incontrare paren-
ti, amici e conoscenti, per scambiare quattro 
chiacchiere seduti e in santa pace.
Oltre alla festa vera e propria, si è  proceduto 
alla consegna dei premi del Comitato “4 PASSI 
CON TE“ (in riferimento alla Camminata 2013), 
istituiti per ricordare Paris Mauro. Alla presen-
za dei Presidenti e dei rappresentanti dei vari 
gruppi adraresi, oltre che del Vicesindaco An-
dreoli Robertino e del parroco don Andrea, 
sono stati premiati:
per la classe  Quinta Elementare (a pari merito 
con la media voti di 9,30):
AVOGADRI ERRI e BERGOMI LUCA;

per la classe Prima Media sez. E  è stato premia-
to il gruppo costituito dagli alunni BIZIOLI PIE-
TRO, CAFFI RICCARDO, VICINI BENEDETTA;
per la classe Prima Media sez. F  è stato premia-
to il gruppo costituito dagli alunni GIOVANEL-
LI CHIARA, MAFFEIS BENEDETTA, TIRABO-
SCHI PIETRO;

è stata premiata tutta la classe Seconda Media;       
Per la classe Terza Media: ZANINI JAN  (media 
dei voti 9,58), 

MAFFEIS GIULIA  (media dei voti 8,58) 

e, a pari merito,  PLEBANI ROBERTO e VIZZAR-
DI CRISTIAN (media dei voti  8,33).

Oltre alla consegna dei premi per un totale di 
1.700 euro raccolti tra i vari gruppi adraresi, ai 
ragazzi di prima e seconda media, armati di 
microfono e videoproiettore,  è stata data l’op-
portunità di spiegare la loro attività didattica 
che si è basata essenzialmente sul lavoro di 
gruppo e sulla interdisciplinarietà. 
Sempre in ricordo di PARIS MAURO, alla fine 
dello scorso maggio, nell’aula magna dell’Isti-
tuto Superiore di Sarnico, sono state distribuite 
le borse di studio (per un ammontare di 1.250 
euro) per i cinque migliori diplomati iscritti 
ad una facoltà universitaria. Li ricordiamo e ci 
congratuliamo ancora una volta con tutti loro: 
Belometti Cristina di Viadanica  (corso Igea 
80/100), iscritta a Economia e Commercio;
Roggeri Camilla di Sarnico (corso Erica 

100/100) iscritta a Ingegneria Meccanica;
Roggeri Alessandra di Sarnico (Liceo 95/100) 
iscritta a Biotecnologia;
Pievani Luca di Foresto (corso Ipia 67/100) 
iscritto a Ingegneria Meccanica;
Algisi Lorenzo di Credaro (corso Itis 98/100) 
iscritto a Economia e Commercio

 StorVolley 
 2014
 di Matteo Barbieri

Anche quest’anno, come da cinque a questa 
parte, il Volley Adrara ha organizzato il torneo 
di Green Volley che sempre più sta diventando 
un appuntamento atteso e gradito da parte di 
molti pallavolisti delle province di Bergamo e 
Brescia; un appuntamento amato sia dai parte-
cipanti che dagli organizzatori che nonostante 
il weekend, la settimana prima e quella dopo 
il torneo debbano lavorare assiduamente, non 
vedono l’ora di passare momenti divertenti ed 
aggreganti con gli amici di sempre ma anche 

con ragazzi che si vedono una volta l’anno o 
addirittura che si conoscono per la prima volta 
proprio durante il torneo. Probabilmente molti 
abitanti di Adrara leggendo questo articolo si 
domanderanno dove e quando si sia svolto que-
sto torneo e siamo consci del fatto sicuramente 
spiacevole che il nostro evento abbia poca riso-
nanza all’interno del nostro paese; siamo sicuri 
però che dipenda dal genere di manifestazio-

Momenti di vita al GreenVolley
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ne, molto specifica e proprio per questo poco 
adatta agli standard classici delle feste a cui tutti 
sono abituati e a cui le famiglie possono decide-
re di andarci a cena come fanno in tutte le altre 
occasioni.
In questo weekend infatti le 32 squadre che for-
mano un numero di partecipanti pari a circa 120 
atleti di tutte le categorie, dalle giovanili CSI fino 
alla serieA si scontrano ininterrottamente per 
tutta la durata della giornata e di conseguenza la 
cucina funziona in continuazione con gli atleti 

che decidono quando pranzare in base all’orario 
in cui devono giocare, si può quindi capire come 
tutti i ritmi in questa due giorni di sport siano un 
po’ sballati e come tutto questo, unito alla mu-
sica, al clima di festa e all’entusiamo, contribu-
iscano a rendere bellissimi due giorni passati in 
una vallata che durante il resto dell’anno sem-
bra la valle del diavolo nascosta dietro ad uno 
degli stabili più fatiscenti e maltenuti della ber-
gamasca quale è la palestra delle scuole medie.
Il nostro sogno è ovviamente quello di poter am-
pliare sempre più questo torneo, che oltre ad es-
sere una delle maggiori fonti di sostentamento 
del nostro Gruppo, è anche uno dei nostri mag-
giori motivi d’orgoglio. Sappiamo benissimo che 
in questa location non è più possibile farlo ma 
chissà che in un futuro si possa pensare di spo-
starlo in luoghi più adatti e spaziosi rendendolo 
così finalmente un evento aperto a tutti.
Concludendo questo breve articolo vogliamo 
fare dei doverosi ringraziamenti non solo a tutti 
i nostri atleti e ad alcuni dei loro genitori che si 
sono dati veramente molto da fare ma soprat-
tutto alle persone che pur non avendo nessun 
interesse e coinvolgimento col Volley Adrara 
hanno comunque messo a disposizione ma-
nodopera e materiali e sono stati pure contenti 
e molto orgogliosi di averlo fatto e proprio per 
questo li vogliamo nominare personalmente 
anche se non è nostra abitudine fare ringrazia-
menti così “specifici” (perchè va sempre a finire 
che dimentichi qualcuno), ma x stavolta faccia-

mo questa piccola eccezione  e ringraziamo di 
tutto cuore i nostri cuochi Angiolino, Paolino e 
Andrea, la mitica famiglia Silini sempre presente 
in cucina al gran completo, le volontarie del cen-
tro anziani, che ci hanno preparato una squisita 
pasta fredda e la frutta, Claudia Morotti per gli 
ombrelloni, e Nicola per l’assistenza idraulica, il 
povero Natale che ogni anno tormentiamo allo 
sfinimento, Imerio Volpi che puntualmente ci 
fornisce tutto il materiale per la realizzazione 
della cucina e Claudio Capoferri che ci mette a 
disposizione il camion cella x la cucina.
Un ultimo ringraziamento anche per l’U.S. 
Adrarese per averci prestato i tavoli e le panche, 
un gesto di collaborazione che va a consolidare 
una collaborazione che negli ultimi mesi, con 
la nuova dirigenza sta diventando sempre più 
stretta e fruttuosa. Buone vacanze a tutti dal Vol-
ley Adrara. Liv long and prosper
Stay Olley

  L’appetito vien 
 camminando!
 di Amedeo Angelini

Sabato 5 luglio.  Il cielo pare essere benevolo,  il 
tam tam è veloce: sì, la notturna si fa!
Fervono i preparativi e alle 19.00 tutto è pronto 
per accogliere al parco delle Rimembranze gli 80 
(forse 90) partecipanti.  Qualche minuto e poi 
si parte scortati dalle sempre disponibili gui-
de: c’è chi ha il passo veloce e chi, invece, se la 
prende comoda…forse un po’ troppo visto che 
del gustoso buffet d’ aperitivo a km0 allestito al 
Gemba, poi non trova quasi più traccia! Formag-
gi, salumi e naturalmente vino in quantità, ma 
si sa: quale miglior modo per ingannare l’atte-

sa se non mangiando? Tempo un’oretta e anche 
gli ultimi arrivano al rifugio, un breve pit stop di 
servizio e subito tutti pronti per ripartire alla vol-
ta della Costa.  Sarà per il languorino sempre più 
insistente, sarà per l’aria più frizzante  o sempli-

cemente per il sentiero in discesa che il passo si 
fa più scattante. Verso le 22.40 tutti i camminatori 
sono  comodamente seduti ai tavoli di  Mascher-
pinga - qualcuno pure con un fungo come bot-
tino - e possono deliziarsi con l’ottimo giropizza 
offerto dagli organizzatori della sagra, fortemente 
voluta per raccogliere fondi per la ristrutturazio-
ne della chiesetta di San Giuseppe.  Buon cibo, 
musica, canti, chiacchiere, risa e soprattutto tan-
ta allegria accompagnano avventori e abitanti 
per tutta la serata, fino a salutarsi con la promessa 
che momenti così sono proprio da ripetere.

 

La partenza dal Parco delle Rimembranze

Sul sentiero verso il rifugio Gemba

Arrivo al rifugio Gemba
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 Vacanza studio
 Pinarella 2014
 di Ania Girelli, Beatrice Brevi,
 Federica Vicini, Francesca Capoferri

Anche quest’anno il coro Adrara ha organizzato 
una vacanza all’insegna dello studio e del diver-
timento, con l’obiettivo di imparare nuovi brani 
e di coinvolgere ragazzi che non cantano nel coro 
a far gruppo con noi. Durante la vacanza, che si 
svolge ormai da circa vent’anni, i ragazzi del coro 
diretti da Sergio fanno lezione per un paio di ore 
al mattino e altrettante nel pomeriggio, imparan-
do nuovi brani e migliorando la tecnica di canto, 
mentre i ragazzi dell’extra coro - quelli che non 
fanno parte del coro - hanno compiti di riordino 
della colonia durante la mattinata e nel pome-
riggio fanno lezione di canto con Dario, uno dei 
nostri organisti e anche lui corista. La vacanza 
si svolge a Pinarella di Cervia, in una colonia au-
togestita per 10 giorni durante i quali ognuno, 
grande o piccolo che sia, dà il suo contributo con 
turni per la pulizia e per la cucina; ciò ci permet-
te di convivere in allegria e serenità. Con noi da 
Adrara, come ogni anno, ci accompagnano an-
che le super cuoche Terry e Maria che, aiutate da 
Riccardo, ci preparano ogni giorno manicaretti 
per colazioni, pranzi e cene eccezionali, alcune 
mamme coriste che, per l’occasione, diventano 
mamme di tutti e cinque organisti, gli “storici” 
Claudio, Damiano e Dario insieme a Davide e 
Manuele. Le nostre giornate trascorrono felice-
mente tra il canto e iniziative divertenti come le 
serate a tema: cena in spiaggia, caccia al tesoro, 
serata danzante... e per i più grandi anche serate 
che coinvolgono la notte, come la serata in “di-
scoteca”, la spaghettata…  Questa esperienza è 
resa possibile grazie all’impegno di un gruppo di 
adulti e di adolescenti che dedicano il loro tempo 
per stare con noi. La vacanza-studio ci aiuta cre-
scere e a diventare ragazzi più responsabili e di-
sponibili soprattutto nei confronti dei più piccoli.
Un grazie di cuore a Sergio e Anna!!

 Festa Madonna
 della Tosse 2014
 di Massimiliano Ghitti

Domenica 20 luglio 2014 si è tenuta la consueta 
festa della Madonna della Tosse; nonostante il 
tempo incerto i partecipanti sono stati numerosi 
con grande piacere degli organizzatori.

Nella mattinata Don Andrea ha celebrato la Santa 
Messa, assistito anche  dal presidente del gruppo 
alpini. Come in  una festa degna di essere ritenuta 
tale, la giornata è  stata rallegrata dalla gradevole 
musica della fisarmonica che ha accompagna-



to gli immancabili canti alpini, le risate e grandi 
emozioni che la musica evoca sono state la diret-
ta conseguenza, mentre l’ottima cucina e il  buon 
vino hanno fatto il resto per concludere la giorna-
ta, tutto sommato, in positivo.

Al termine della giornata c’è stata poi l’estrazione 
dei tanti premi abbinati alla lotteria, qui di segui-
to vi riportiamo i numeri vincenti:

 1° premio: serie D 786                    
 2° premio: serie G 856    
 3° premio: serie C 653    
 4° premio: serie C 258    
 5° premio: serie E 343
 6° premio: serie F 395
 7° premio: serie G 435
 8° premio: serie B 459
 9° premio: serie G 102
 10° premio: serie B 479
 11° premio: serie D 473
 12° premio: serie E 327
 13° premio: serie D 304

I premi saranno consegnati  in sede Alpini (piazza 
Umberto I) il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.30.
Il presidente Adriano Bresciani, si dice soddisfat-
to per l’ottima riuscita dell’evento e invita tutti 
a partecipare sempre più numerosi il prossimo 
anno! Buone vacanze estive a tutti i cittadini da 
parte del gruppo Alpini!

 Festa di
 San Rocchino 2014
 di Alessia Tiraboschi

Anche quest’anno si è deciso di festeggiare la 
nostra cara Chiesetta di San Rocchino il 16 e il 
17 agosto, tutta la frazione Squadra sarà felice 
di accogliere chiunque abbia voglia di passare 
due giorni in compagnia e allegria. Il giorno di 
San Rocco sarà aperto dalla Santa Messa alle 
ore dieci e a seguire sarà offerto un ricco aperi-
tivo per coloro che saranno presenti, a seguire 
nel pomeriggio, alle ore 17 si svolgerà la pro-
cessione con la statua del Santo a cui seguirà la 
Santa Messa e la cena; ottimi primi, grigliate e 
dolci preparati anche quest’anno dai volontari. 
La serata sarà poi allietata da canti accom-
pagnati di fisarmoniche e, proposta di quest’ 
anno, dall’appassionante gara del “gioco della 
mura”.  Il giorno seguente la festa continua ri-
proponendo la “gara della ranza” visto il grande 
successo e  numero di partecipanti dello scorso 
anno, a seguire la Santa Messa e la cena, in fine 
in serata ci sarà l’estrazione della lotteria e mol-

ti giochi divertenti ed appassionanti. 
Speriamo vivamente che il successo degli scorsi 
anni si ripresenti di nuovo e che abbiate voglia 
di passare due giornate nel verde, nella spen-
sieratezza e nel divertimento. 
Vi aspettiamo numerosi e con la voglia di far 
festa!   
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Al lavoro in cucina



InformAttivo
L’informAdrara

07

Essere 
voce del verbo avere?

Sono seduto su una delle panchine di un par-
co cittadino. Il luogo è ricco di alberi e di aiuo-
le in fiore. Osservo e mentalmente scrivo. Poi, 
all’improvviso, il suono del cellulare distrugge 
l’incanto. 
Il suono del cellulare ha la stessa valenza poeti-
ca del sibilo di una zanzara. 
Che fare? Rispondo? No. Non mi va di rispon-
dere. 
La vita prima della diffusione dei cellulari era 
tutta un’altra cosa. E  non lo dico per passati-

smo. Una volta eri – come dire? – meno repe-
ribile. Stavi fuori casa e quindi eri fisicamente 
lontano. Oggi  non è più così. Oggi sei sempre 
e irrimediabilmente reperibile e quindi pre-
sente. E anche per questo si è persa un po’ 
della nostra libertà. 
Un tempo il nostro esserci – o essere presenti 
– era una opzione. Una scelta che andava, nel 
migliore dei casi, a sostanziare i nostri pro-
getti di vita. Prima si nutriva lo spirito (perché 
no? anche su una panchina di un Parco cit-
tadino) e poi, in seconda istanza, si andava a 
soddisfare il bisogno di apparire. No. Il nostro 
essere (esserci) oggi deve essere costante, an-
che perché si è andato via via trasformando in 
avere senza che ce ne accorgessimo. Essere è 
diventato voce del verbo avere. Parafrasando 
il filosofo positivista si potrebbe dire: siamo 
ciò che possediamo.
L’opzione “essere” vs. “avere” non esiste. Non 
c’è più. Anche perché l’avere, imposto da 
strategie irresistibilmente efficaci, è diventato 
una condizione (e una costrizione). È tutto un 
consumare, e spesso un consumare compul-
sivo. Consumare per essere accettati, omolo-
gabili e omologati: tutti uguali, insomma.
Tutti come oche bretoni a ingozzarsi frastor-
nati da suoni, immagini e infinite suadenti 
sollecitazioni che finiscono per azzerare la 
lucidità del pensiero.  
Il mondo si è trasformato. La polarizzazione 
non è più tra bene e male, tra buono e cattivo, 
ma tra “mi piace” e “non mi piace”, come ha 
scritto recentemente Susanna Tamaro. La ba-
nalizzazione del male (si veda Hanna Arendt) 
si è diffusa dalle azioni alla vita; e con la bana-
lizzazione del male, cioè con l’inconsapevo-
lezza crescente del proprio agire, è aumentata 
la produzione di cinismo. 
Cinismo in dosi industriali per tutti. Nel sen-
so che tutti ne siamo vittime. A che serve dare 
la colpa ai giovani come sembrerebbe faccia 
una certa recente produzione libraria, da 
Sdraiati a Smamma?

L’azzurro del cielo 
non ricorda
Hannah Richell

Dopo il successo delle Bambi-
ne che cercavano conchiglie, 
a lungo in classifica in Italia, 
Hannah Richell torna con un 
romanzo che conferma il suo 
indiscusso talento. La storia di 

una donna ferita, che ha il coraggio di perdonare. 
La storia di due sorelle e di un segreto inconfessa-
bile. La storia di una madre e una figlia legate dal 
filo indissolubile della verità. Sulle sponde del lago 
il cottage è quasi invisibile, nascosto dalla vegeta-
zione. L’acqua sotto il pontile riflette i timidi colo-
ri della brughiera inglese. Un luogo incantato. Un 
luogo ideale per fuggire dal mondo. Il nascondiglio 
perfetto per un segreto. È questa la strana eredità 
che Lila, trent’anni, ha ricevuto in dono da un ano-
nimo benefattore. In apparenza 
un lotto di terreno sperduto da qualche parte 
nell’Inghilterra settentrionale. In realtà una secon-
da occasione, la possibilità di lasciarsi alle spalle 
Londra, e con essa un dolore difficile da sopportare. 
È come se quel posto potesse parlare direttamente 
alla sua anima. È come se volesse raccontarle una 
storia. La storia di cinque amici che, trent’anni 
prima, in quello stesso cottage, hanno inseguito il 
sogno di un’esistenza libera e spensierata. Che tra 
quelle mura di pietra antica hanno conosciuto 
l’amore e la gelosia, il coraggio e la paura, l’entu-
siasmo e la sconfitta. Che lungo le rive di quel lago, 
durante un’estate riarsa dal sole, hanno costruito 
la loro personale idea di felicità. Fino a quando 
l’arrivo di un ospite inatteso ha spezzato l’incanto 
e trasformato il sogno di un’eterna giovinezza in 
qualcosa da nascondere a tutti costi. Via via che il 
cottage ritrova il suo splendore grazie agli amore-
voli restauri di Lila, la voce del passato torna a farsi 
sentire, portata dal vento che soffia tra l’erba. Lila 
non ha scelta: se vuole comprendere il suo presente, 
se vuole guarire dalle ferite che l’hanno costretta a 
lasciare una vita che amava, deve capire chi è vera-
mente e far luce sul segreto di quei cinque ragazzi. 
Perché il loro destino è inspiegabilmente intrec-
ciato al suo e quella strana eredità viene da molto 
lontano. Perché soltanto quel luogo può rivelarle la 
verità e darle la forza di lottare per essere felice.

CHIUSURA ESTIVA
La Biblioteca chiude dal 4 al 16 AGOSTO
Riapre LUNEDI’ 18 AGOSTO

ORARIO ESTIVO fino al 31 AGOSTO:
Lunedì 15:00 – 19:30
Giovedì 15:00 – 19:30
Sabato 9:30 – 12:30

L’Informagiovani Bassosebino riapre Lunedì 1 
SETTEMBRE.

AUGURO BUONE VACANZE!

Ti consiglio un libro
Rubrica di Floriana Minacapilli

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




