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Cambia la legge
elettorale:
adrarAttiva si
adegua
di Stefano Zanini

Il Decreto Legge 13
agosto 2011 n.138
prevede un cambiamento per il rinnovo dei Consigli comunali
a partire dal 2012. Infatti, per i comuni fino
a 3000 abitanti, in cui rientra anche Adrara,
il Consiglio Comunale sarà composto da sei
Consiglieri e dal Sindaco. I sei Consiglieri saranno così suddivisi: due Assessori, due Consiglieri di maggioranza e due Consiglieri di
minoranza. Praticamente l’attuale struttura
del Consiglio comunale si dimezza, passando così da quattro Assessori a due, da quattro
Consiglieri di maggioranza a due e da quattro
Consiglieri di minoranza a due.
Questo drastico taglio di risorse umane, per
l’impostazione che il gruppo adrarAttiva ha attivato da quando è entrata in amministrazione
nel 2009, ci ha fatto da subito preoccupare.
Ma, non potendo pensare ad una modifica
della legge, ci siamo messi al lavoro per trovare una soluzione, nel caso in cui fossimo
rieletti alle prossime elezioni del 2014.
Dopo alcuni incontri con il comitato fondato-

re, abbiamo formulato una proposta per adattare la nostra struttura e il nostro metodo di
lavoro a queste nuove regole e, dopo averle discusse con i vari organi statutari di adrarAttiva
(Direttivo, Preconsiglio e Assemblea), abbiamo
deciso di modificare il nostro Statuto.
Prima di spiegare questi cambiamenti vorrei,
in breve, fare un ripasso sul metodo attuale
che prevede che il Sindaco, i quattro Assessori
e i quattro Consiglieri di maggioranza abbiano
una delega nei seguenti 10 campi: Comunicazione, Istruzione e Cultura, Tempo libero sport
e turismo, Sociale, Lavori Pubblici, Urbanistica,
Ambiente, Attività lavorative, Sicurezza, Bilancio. Ad ognuno di questi campi, o deleghe,
corrisponde una commissione (denominata
“Settore di competenza”), composta dai soci
Attivi del gruppo adrarAttiva, che ha il compito di proporre, elaborare, discutere nuove idee
e nuovi progetti, oltre che sostenere il lavoro
dell’amministratore di riferimento.
Ogni Settore di Competenza ha un suo capogruppo, denominato Coordinatore, che ha il
compito di organizzare il lavoro del gruppo e
tenere i rapporti con l’amministrazione tramite
il proprio amministratore di riferimento.
Questa è la struttura che avevamo pensato e
che in questi quattro anni ha funzionato coinvolgendo circa 100 persone, che hanno apportato il loro contributo al lavoro svolto dall’Amministrazione (democrazia partecipata).
Dovendoci “adattare” a questo cambiamento
imposto dalla legge elettorale che regolamenterà le prossime elezioni amministrative del
2014, le modifiche che abbiamo definito e attuato sono le seguenti:

teciperanno alle riunioni di Giunta e/o alle
altre convocate dal Sindaco. In questo modo
dagli attuali 8 Consiglieri più direttamente
coinvolti, si passerà al coinvolgimento di 11
persone (4 amministratori eletti e 7 coordinatori).
Con questo cambiamento daremo ai nuovi
amministratori un forte sostegno e crediamo
che i coordinatori potranno essere ancor più
propositivi nel lavoro con il proprio gruppo,
forti delle conoscenze che potranno apprendere partecipando alle riunioni settimanali con
tutta l’amministrazione comunale.
Un altro vantaggio che crediamo ci possa dare
questo cambiamento è un maggior numero di
persone che potranno accrescere l’esperienza
formativa sul funzionamento della macchina amministrativa comunale e avere così una
maggior quantità di persone che potranno favorire il ricambio nei prossimi mandati.
Il nostro Statuto prevedeva inoltre che la lista elettorale, quando era di 12 candidati + il
Sindaco, fosse composta da almeno 5 uomini
o almeno 5 donne e che ci fosse almeno un
rappresentante per ognuna delle 5 frazioni:
Gazzenda, Collepiano, Squadra, Costa e Mascherpinga.
Poiché si potranno presentare soltanto 6 candidati, abbiamo ridotto anche il numero di
donne o di uomini (e anche delle frazioni), per
adeguarli alla nuova situazione.

1. riduzione delle deleghe, e dei relativi “settori
di competenza”, da 10 a 7: Comunicazione,
Istruzione e Cultura, Tempo libero sport e
turismo, Sociale, Lavori Pubblici + Urbanistica + Sicurezza, Ambiente + Attività lavorative, Bilancio.
2. Maggiore responsabilità ai Coordinatori che,
oltre al compito che avevano, saranno più
coinvolti nell’attività amministrativa e par-
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Le modifiche al nostro Statuto sono state ratificate nel corso dell’Assemblea dei soci del 15
maggio 2013, che ha anche aperto il tesseramento per l’anno 2013, fissando la quota associativa di 20 Euro per tutti i soci con età superiore ai 24 anni e di 10 Euro per quelli in età tra i
18 e 24 anni. A tutt’oggi, il numero dei tesserati
è di 103, di cui 80 Attivi e 23 Simpatizzanti.
Per dare la possibilità a chi intende sottoscrivere una nuova tessera, nei giorni:

Olimpiadi della
matematica
a

a

A cura dei ragazzi di I e II Media

affrontare i nostri.
Le domande non erano semplici come i soliti
problemi di geometria, ma presupponevano l’utilizzo di logica ed intuito. Vi facciamo un esempio, proponendovi il testo di alcuni quesiti che ci
sono piaciuti di più:
1. Il simbolo K indica una delle dieci cifre. Se KK x
K = 176, quale è la cifra indicata da K?
A) 6

Lunedì 10 e lunedì 17 giugno
dalle 20 alle 21.30
oppure ci potete contattare inviando
una mail all’indirizzo
redazione@informattivo.com

Avviso orari
apertura sportello
IMU
Da lunedì 27 maggio a lunedì 17 giugno
2013 lo sportello IMU sarà aperto nei seguenti orari:
- lunedi pomeriggio
dalle ore 13.30 alle ore 16.30
- venerdi mattina
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
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D)9

E)8

A)11:40 B)11:50 C)11.55 D)12:00 E)12:05

o un SMS al
348.6766730

Buona estate a tutti.

C)7

2. Per curarsi, Michele deve prendere delle pillole, ognuna (dalla seconda in poi) a distanza di
un quarto d’ora dalla precedente. Ha preso la
prima alle 11:05. A che ora ha preso la quarta?

terremo aperta la sede in via Cividini,

Abbiamo voluto apportare queste modifiche
con un anno di anticipo poiché dal mese di settembre i Settori di competenza dovranno iniziare a pensare e a confrontarsi sul programma
di lavori che intenderemo portare avanti nei
prossimi anni, nel caso in cui adrArattiva sarà
chiamata ad amministrare il nostro paese anche per il prossimo mandato. Per ulteriori chiarimenti sono a Vostra disposizione.

B)4

Ma purtroppo c’erano quesiti molto più complicati, come il seguente che ci ha messo a dura
prova:

Il 21 marzo 2013, noi ragazzi delle scuole medie
di Adrara San Martino, abbiamo partecipato al
concorso nazionale italiano del Kangourou di
matematica; eravamo in otto: cinque di noi erano
di seconda e tre di prima.
Nei mesi precedenti ci eravamo preparati a questo test con delle lezioni extrascolastiche insieme
alla professoressa di matematica Maura Capellacci. Poteva sembrare una cosa estremamente
impegnativa, ma si è rivelata un’esperienza intensa e persino divertente. Dopo le solite cinque
ore mattutine, al contrario degli altri studenti,
rimanevamo a scuola a mangiare la pizza e, mentre aspettavamo l’inizio degli incontri, trascorrevamo il tempo chiacchierando e giocando a
calcio con le lattine delle bibite. L’insegnante rimaneva in nostra compagnia e ci sembrava insolito vederla ridere, scherzare e mangiare con noi,
dal momento che di solito è una persona molto
seria e un’insegnante esigente. Alle ore 14:00 iniziavamo a risolvere dei quesiti proposti ai concorsi degli anni precedenti per essere pronti ad

3. Andrea, Bruno e Carlo non dicono mai la verità. Ognuno di essi ha una biglia che è rossa oppure verde. Andrea dice: “la mia biglia e quella
di Bruno sono dello stesso colore”. Bruno dice:
“la mia biglia e quella di Carlo sono dello stesso
colore”. Carlo dice: “due di noi hanno una biglia
rossa, l’altro ce l’ha verde”. Quale delle seguenti
affermazioni è vera?
A) La biglia di Andrea è verde.
B) La biglia di Bruno è verde.
C) La biglia di Carlo è rossa .
D) Le biglie di Andrea e Carlo sono di colore diverso.
E) Nessuna delle precedenti affermazioni è vera.
La gara ha rappresentato per noi un momento di
grande concentrazione.
Molti di noi sono arrivati in buone posizioni, sia
nella classifica nazionale che in quella dell’Istituto comprensivo di Sarnico, al quale apparteniamo. Zanini Jan, ad esempio, si è posizionato al
secondo posto sui 28 partecipanti tra le scuole di
Adrara e Sarnico ed è arrivato 470° sui 30000 partecipanti a livello nazionale. Il giorno 31maggio,
presso la Pinacoteca di Sarnico, avverrà la consegna degli attestati di partecipazione al concorso
Kangourou agli studenti del nostro istituto. Ringraziamo la scuola e soprattutto i professori di
matematica che hanno organizzato le lezioni di
approfondimento e la partecipazione al concorso, sperando che il prossimo anno si possa ripetere l’esperienza. E se per caso non siete riusciti a
risolvere i quesiti che vi abbiamo proposto, passate pure a trovarci e vi dispenseremo le risposte !
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Lettera aperta
di Michele Paris

Gentilissimi cittadini di Adrara S. Martino,
sono Michele Paris, uno dei proprietari
dell’Olimpic Sport Village, il centro sportivo con piscina estiva a Villongo. Da qualche
anno, per rispetto del nostro vicinato e per
privacy della nostra clientela, abbiamo installato delle barriere anti-rumore che separano il nostro giardino/solarium dalla strada.
Essendo delle strutture molto alte e lunghe
(circa 5 metri in altezza per 60 metri di lunghezza) mi è venuta l’idea di coprirle con una
fotografia che rappresentasse il panorama
della nostra Val Calepio e del lago. Il luogo
migliore dove scattare una foto che rappresentasse quello che avevo in mente era sicuramente il Monte Bronzone ad Adrara. Così
mi son messo in contatto con mio cognato
Robertino e gli ho chiesto di fornirmi del materiale da consegnare al mio grafico.
E nel giro di pochi giorni (diciamo “alcuni”
giorni perché a causa del cattivo tempo non
si riusciva a scattare una foto sufficientemente limpida), ho ricevuto e fatto preparare le foto con le immagini più caratteristiche
del panorama dal Bronzone.
E qui sotto vedete il risultato della mia idea...
secondo me una bella realizzazione che colpisce tutti i clienti che in questi giorni vengono a fare sport presso la nostra struttura e
che soprattutto allieterà la vista di tutti coloro che quest’ estate verranno a tuffarsi nella
nostra piscina estiva. Sicuramente abbiamo
abbellito la nostra struttura rivalutando il
nostro, ma sopratutto il vostro territorio.
A presto
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La serata
“Salita al
Kilimangiaro”
A cura del Gruppo Sentieri

Inoltre, il Gruppo CAI Valcalepio, ha pubblicizzato la parete di arrampicata didattica situata nella località Costa di Adrara San
Martino (Curticle). La parete di falesia, opportunamente attrezzata anche per gli arrampicatori in erba, è già una realtà per gli
appassionati che possono utilizzarla in qualsiasi momento.

Dopo l’esaltante e riuscitissima serata dello
scorso anno sull’HIMALAYA, il Gruppo Sentieri di Adrara San Martino ha organizzato,
di sabato 18 maggio, la serata dedicata in
modo particolare alla salita al monte Kilimangiaro.

Dopo la brillante esposizione dell’Assessore
al Turismo e Tempo Libero Robertino Andreoli, la dottoressa Milva Bigoni si è intrattenuta nella spiegazione di una nuova forma di
alimentazione collegata in modo particolare
allo sport.
Il piatto forte della serata è stata la descrizione audiovisiva della trasferta in Africa di un
gruppo di persone (tra i quali l’adrarese Zanini Giuseppe) che ha affrontato la salita a oltre
5.000 metri di quota di una delle vette più affascinanti del continente nero.
Subito dopo, si è approfittato della presenza di tanti amici, conoscenti ed estimatori
dell’alpinista Mario Merelli per presentare
il progetto “OSPEDALE A KALIKA” in Nepal,
che è diventato una realtà grazie alle donazioni e/o contributi di tanti appassionati. Il

signor Paolo Valoti ha ripercorso brevemente le tappe essenziali dell’attività alpinistica
dell’amico Marco Merelli soffermandosi in
modo particolare a descrivere l’utilità e i benefici che apporta agli abitanti nepalesi la
costruzione dell’ospedale.
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Infine i responsabili del Gruppo Sentieri hanno
presentato una serie di cinque cartoline illustrate (distribuite gratuitamente a tutti i presenti) che rappresentano il territorio adrarese
(una, in particolare, è una panoramica a 180°
delle Orobie viste dalla cima del Bronzone).
Le cartoline sono reperibili presso:
Bar sport
Mobe pizza
Gelateria Lanterna Magica
Pizzeria S.Martino
Pizzeria Bellavista
Agriturismo Domizia
Locanda Cascina Boneta
Ristorante Antica Canva

Il Gruppo Sentieri continuerà ad attivarsi
affinché queste serate diventino sempre più
frequenti, essendo la loro finalità quella di far

conoscere la “MONTAGNA” oltre che il nostro territorio.
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I Ferlendis
a Poznan
di Salvatore Tancredi

Lunedì 20/05/13 – (giorno del mio ennesimo
compleanno) – ore 10.00
Quale regalo (e quale gradita sorpresa) entrare nell’atrio dell’Accademia di Musica
Paderewski e vedere affisso alla bacheca la
locandina di pubblicizzazione della MASTER
CLASS sui FERLENDIS.
L’emozione, la gioia e lo stupore per l’accoglienza (miste ad un pizzico di preoccupazione e di tensione) sono incommensurabili.
Con il maestro Bedetti, vengo accompagnato
nell’aula dove si terrà il corso. Sono già presenti e pronti una decina di giovani studenti
oboisti che non aspettano altro che iniziare
a suonare i concerti di Ferlendis, sotto la supervisione del maestro Bedetti che dispensa
consigli e suggerimenti non solo teorici ma
soprattutto pratici.

Ciò che mi stupisce di più è il fatto che, una
volta terminata l’esecuzione (compresi i ri-

passi, le riprese, le ripetizioni, le cadenze etc.)
l’allievo rimane ad ascoltare la prova dei suoi
colleghi (qualcuno è rimasto per tutta la giornata), per carpire ulteriori segreti, per ascoltare ulteriori spiegazioni e suggerimenti.
Tutto ciò si è protratto per tutta la giornata
(fino alle ore 19.00) alla fine della quale il maestro Bedetti, benché abituato a questi ‘tour
de force’ presso il Conservatorio di Bologna,
era distrutto.
Ma, come me, felice in quanto per tutto il
giorno gli studenti dell’Accademia hanno
eseguito solo composizioni di Ferlendis (I, II
e III Concerto per oboe). Anche nella mattinata del 21 maggio si è ripetuta la stessa operazione del giorno precedente.

Martedì 21 maggio 2013 – ore 14.30
Dopo che il personale tecnico ha terminato
di preparare le apparecchiature informatiche, tocca a me intervenire con la lezione
sulla vita dei musicisti Ferlendis.

Davanti ad una platea di una cinquantina di
persone, tutti allievi dell’Accademia (anche
se non tutti oboisti), dopo i convenevoli di
rito, clicco sul computer per far apparire la
prima slide di presentazione cui segue la seconda che rappresenta una vecchia cartolina
illustra di Adrara San Martino.

Con l’aiuto della signora Barbara, che traduce in polacco, ripercorro per oltre un’ora le
tappe essenziali e più significative della carriera dei nostri virtuosi oboisti Ferlendis.
L’attenzione, la curiosità, la sorpresa è tanta; anche perché, a metà lezione, il maestro
Bedetti, accompagnato al pianoforte da una
docente di pianoforte, esegue in modo magistrale il secondo movimento del concerto per
corno inglese e orchestra.

Riprendo la spiegazione (con un occhio all’orologio perché devo prendere l’aereo) alla fine
della quale il prof. GUBANSKI (titolare della
cattedra di oboe e promotore della master
class) ci ringrazia con parole talmente sentite
che lo portano quasi alla commozione.

Io (e il maestro Bedetti) sono al settimo cielo: giovani musicisti, e in modo particolare
giovani oboisti, che di solito sono abituati a
convivere con Mozart, Bach, Haydn, Chopin
etc. etc. hanno iniziato a conoscere i Ferlendis, originari di Adrara San Martino, bergamaschi!
Ed ancora: nei prossimi anni saranno costoro
che si esibiranno sui più prestigiosi palcoscenici delle sale da concerto del mondo per
eseguire le composizioni dei Ferlendis.
P.S. – La master class è continuata anche nei
due giorni successivi (22 e 23 maggio), sempre e soltanto incentrata sulla esecuzione
delle produzioni musicali di Ferlendis.
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L’Assemblea
generale del
Gruppo Ricerca
Storica
di Paolo Paris

Come per gli ultimi anni, anche nel 2013
si è colta l’occasione della cena sociale del
Gruppo per sottoporre ai soci presenti la
relazione delle attività svolte nel corso del
2012, il bilancio consuntivo e il programma
da realizzare durante il corso di quest’anno.
In merito alla prima finalità dello Statuto
dell’Associazione (“evitare che la non
conoscenza e la mancata conservazione possa
essere causa della perdita della storia e della
cultura locale”), nel corso del 2012 sono state
organizzate:
- 09 giugno, FESTA IN PIAZZA;
- corso di FOTOGRAFIA (di 4 incontri
ciascuno) per le classi IV e V Elementare;

- 10 novembre, giornata IL VIAGGIO DI
RITORNO
- continuazione dell’attività di raccolta di
attrezzi e strumenti per il “MUSEO”;
- 09/10 giugno, MOSTRA DI SCULTURE;
- ad aprile, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale,
CONFERENZA SU RESISTENZA a cura del
prof. Ambrosini

G. FERLENDIS, a cura della casa editrice
MUSEDITA;
- dal 14 al 16 settembre si sono svolti: V
CONCORSO
INTERNAZIONALE
PER
OBOE “G. FERLENDIS” e il II CONCORSO
INTERNAZIONALE PER GIOVANI OBOISTI
“L. FIGAROLI”;
- a maggio, partecipazione alla FESTA DEL
VOLONTARIATO a Bergamo

In merito alla seconda finalità dello Statuto
(“ provvedere alla conservazione e alla tutela
del territorio di Adrara San Martino”):
- continuazione dell’attività di
scannerizzazione ed acquisizione
informatizzata dell’archivio fotografico
relativo alle MOSTRE FOTOGRAFICHE;
- continuazione dell’attività di
scannerizzazione ed acquisizione
informatizzata dell’archivio fotografico
relativo ai CONCORSI FOTOGRAFICI, a
cura di due volontari;
- in collaborazione con la Comunità
Montana per la manifestazione annuale di
SPECCHIATI NEI LAGHI, organizzazione
delle visite guidate presso tutte le chiese del
nostro territorio;
- il 15 agosto, pubblicazione e presentazione
del volume “IL SANTUARIO DELLA
MADONNA DEL MONTE” che sarà
distribuito gratuitamente a tutte le
famiglie adraresi e a tutte le biblioteche dei
comuni della provincia di Bergamo;
- 16 agosto, inaugurazione pala d’altare
di SAN ROCCHINO del maestro Egidio
SARTORI
- 20 novembre, reportage fotografico su
SAN ROCCHINO per la realizzazione di
depliant illustrativo

Ed inoltre:
- organizzazione di CORSO DI FOTOGRAFIA;
- incremento della dotazione libraria della
biblioteca “FONDO DI STORIA LOCALE
BERGAMASCA”;
- inizio seconda fase PROGETTO FERLENDIS
con la raccolta di ulteriore materiale e
documentazione storica oltre che delle
composizioni e produzioni musicali;
- in collaborazione con il CENTRO ANZIANI:
corso in 4 serate di GUIDA ALL’ASCOLTO
DELLA MUSICA CLASSICA;
- ristoro in piazza per la notte di Natale;

In merito alla terza finalità dello Statuto
(“ricerca, recupero, conservazione e diffusione
della storia e delle produzioni dei personaggi
più importanti della comunità”):
- alla fine di giugno è stato pubblicato il
CONCERTO N. 2 per oboe e orchestra di
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Per quanto riguarda il bilancio, esposto qui di
seguito in modo dettagliato, si sottolineano le
due voci di spesa più consistenti che riguardano
i due grossi progetti relativi ai CONCORSI
PER OBOE e alla pubblicazione del volume IL
SANTUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE
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OPERAZIONI

ENTRATE USCITE

AVANZO ESERCIZIO 2011
CONTRIBUTO COMUNE 2012
TESSERAMENTO SOCI 2012
AVANZO FESTA IN PIAZZA
CONTRIBUTO SAN MARTINO EVENTS 2012
AVANZO CONCORSI OBOE
CONTRIBUTO PER CASA PARROCCHIALE
DISAVANZO CENA SOCIALE 2012
DISAVANZO LIBRO MADONNA DEL MONTE
ACQUISTO BIGLIETTI LOTTERIA SAN MARTINO
MATERIALE VARIO PER COMPUTER
PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA 2012
CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE 4 PASSI CON TE
ASSICURAZIONE 2012
SPESE BANCARIE
SPESE PER TELEFONO, SITI, INTERNET
QUADRO FRATELLI ZANINI
SPESE POSTALI
PROGETTO FERLENDIS
PRANZI E CENE COLLABORATORI E BENEFATTORI
REGALI BENEFATTORI, COLLABORATORI, ESPERTI
FUNZIONAMENTO SEDE (toner, cartucce, cancelleria...)
FUNZIONAMENTO SEDE (riscaldamento, cornici, vernici...)
ABBONAMENTO RIVISTE, ACQUISTO LIBRI FONDO
RISTORO NOTTE DI NATALE 2012

13.949,79
1.500,00
1.040,00
937,00
2.500,00
1.839,00

TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE
AVANZO 2012

21.765,79

1.000,00
128,00
6.407,00
250,00
292,90
300,00
250,00
350,00
247,45
945,30
128,20
228,65
347,00
197,60
328,50
376,00
297,45
151,62
81,80

SALDO
13.949,79
15.449,79
16.489,79
17.426,79
19.926,79
21.765,79
20.765,79
20.637,79
14.230,79
13.980,79
13.687,89
13.387,89
13.137,89
12.787,89
12.540,44
11.595,14
11.466,94
11.238,29
10.891,29
10.693,69
10.365,19
9.989,19
9.691,74
9.540,12
9.458,32

Per quanto riguarda le IDEE E PROGETTI
PER IL 2013 sono state individuate alcune
attività che, o sono già in cantiere oppure
sono in fase di avanzata realizzazione. Si
segnalano:
- Assemblea Generale e Cena sociale;
pubblicazione depliant illustrativo CHIESA
S. ROCCHINO (in collaborazione con
Comitato Squadra);
- Specchiati nei laghi (in collaborazione con
S. Martino Events);
- Festa in piazza;
- Corsi vari (spagnolo, fotografia, PITTURA E
DISEGNO, etc);
- Corsi vari per i vari ordini di scuola;
- Realizzazione pannello esplicativo
OROLOGIO;
- Ristrutturazione proiettore cinematografico;
- Archiviazione e scannerizzazione foto
Concorsi e Mostre;
- XI CONCORSO FOTOGRAFICO;
- MOSTRA FOTOGRAFICA PER SAN
MARTINO;
- Seconda fase Progetto Ferlendis;

12.307,47
9.458,32

- Digitalizzazione archivio parrocchiale;
e tanto altro ancora.
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Rubrica di Floriana Minacapilli

Ti consiglio un libro
Vendetta di sangue
Wilbur Smith

Hector Cross non è un eroe, è soltanto
un uomo. Ma quando un uomo come
Hector Cross perde tutto quello che ha,
il suo dolore e la sua furia possono essere devastanti. Una mano assassina
ha spezzato la vita di Hazel Bannock,
la donna che amava e che stava per dargli una figlia.
La neonata è sopravvissuta e ora Hector è solo, con una
bambina da crescere, e un’indomabile sete di vendetta
e di giustizia. E’ il momento di riunire la squadra di un
tempo, i membri della Cross Bow Security. E’ il momento
di tornare nella terra del nemico, che sia il deserto dell’Africa nordorientale o la City di Londra. E’ il momento di
combattere la Bestia, il gruppo di terroristi che Hector
credeva di aver sconfitto e che, invece, pare aver rialzato
la coda velenosa come uno scorpione. Ma bastano pochi
passi nella follia e nella violenza perché Cross capisca
che il nemico ha molte facce. Volti nascosti in torbidi segreti di famiglia, che Hazel non ha mai avuto il coraggio
di confessargli. Volti che adesso tornano dal passato per
colpire, affamati di potere e di denaro, ebbri di violenza e
di perversioni, assetati di sangue.

Nessuno sa di noi
Simona Sparaco

Quando Luce e Pietro si recano in
ambulatorio per fare una delle ultime ecografie prima del parto, sono al
settimo cielo. Pietro indossa persino il
maglione portafortuna, quello tutto
sfilacciato a scacchi verde e blu delle
grandi occasioni. Finalmente, dopo
anni di inutili tentativi, di “sesso a comando” e di calcoli
esasperanti con calendario alla mano, conosceranno il
loro bambino. Non appena sul monitor appare il piccolo
Lorenzo, però, il sorriso della ginecologa si spegne di colpo.
Lorenzo è “troppo corto”. Ha qualcosa che non va. Comincia così il viaggio di una coppia nella nebbia di una realtà
sconosciuta. Luce e Pietro sono chiamati a prendere una
decisione irrevocabile, che cambierà per sempre la loro vita
e quella di chi gli sta intorno. Qual è la cosa giusta quando tutte le strade li conducono a un vicolo cieco? E l’amore
fino a che punto potrà salvarli? Nessuno sa di noi è la storia
della nostra fragilità. Di un mondo che si lacera come carta velina e di un grande amore che tenta in ogni modo di
ricomporlo. Un’esperienza di dolore e rinascita raccontata
da una voce così potente e umana da rimanere impressa
per molto tempo. Un romanzo che scuote l’anima.

Novità librarie in biblioteca
Adulti:

-

Inferno - Dan Brown
Cacciatore di teste - Jo Nesbo
Ex avvocato - John Grisham
Impero perduto - Clive Cussler
Vendetta di sangue – Wilbur Smith
Templare nero – Roberto Genovesi
Zero zero zero – Roberto Saviano
Legami di famiglia – Danielle Steel
A che gioco giochiamo? – Sophie Kinsella

Ragazzi - Buon lugubre compleanno, nonno!
Geronimo Stilton
- Cinque cuccioli da salvare - Tea Stilton
- Girone Mozzafiato - Luigi Garlando
- Salice furente - Scooby-Doo!
- Viaggio nel tempo 6 - Geronimo Stilton

“Coro Adrara”
Il coro Adrara organizza un concerto per
un quartetto di fagotti in collaborazione
con il maestro Giorgio Versiglia, con cui
collabora da diversi anni in occasione
dei concerti natalizi. Il “Quartetto Acero”
nasce nel 2006 da una reciproca stima e
dall’esigenza dell’insegnante Giorgio Versiglia e dei suoi allievi di suonare insieme
per condividere le emozioni e l’amore per
la musica. Il gruppo prende il nome dal
legno, materiale caldo morbido e vivo,
con cui sono fatti gli strumenti: l’Acero.
L’ensemble è composto da musicisti provenienti dalla classe di fagotto dell’Istituto Musicale “G.Donizetti” di Bergamo
diplomati con il massimo dei voti e risultati vincitori di diversi concorsi nazionali
e internazionali. Il repertorio sarà composto di brani originali o trascrizioni per
questa formazione volte ad esaltare le
peculiarità timbrico/caratteriali di questo
strumento, magari non a tutti noto. I pezzi
selezionati sono di periodi e autori diversi,
da J.B.Bach, passando per Donizetti, fino
a Miles Davis, Louis Armstrong ed Ennio
Morricone. Sarà per tutti un’occasione
speciale per ascoltare dell’ottima musica,
diversa dalla solita musica! Non mancate!
L’appuntamento è per

Martedì 18 giugno
ore 21:00
presso la Chiesa Parrocchiale
di Adrara San Martino.

1 sabato: Festa Alpini
2 domenica: Festa Alpini
4 martedi: Oratolandia
6 Giovedi: Spettacolo Scuole medie
a Teatro “Viaggio di ritorno”
8 sabato: Festa in Piazza Ricerca Storica
16 domenica: Gemba Escursione M. Alben
22 sabato: Festa dei Cacciatori
23 domenica: Festa dei Cacciatori
30 domenica: Memorial Pierluigi
Gara Nazionale

Catene millenarie
Ricordo. La tua venuta
Emozione gioia sofferenza
Dove sei?
Lontano.
Parto. Devo.
Ricordo.il tuo sorriso
I tuoi passi incerti le tue parole
Dove sei?
Lontano.
Obbedisco. Marcio
Ricordo i tuoi pensieri
I tuoi sbagli le tue scelte
Dove sei?
Lontano.
Urlo. Odio
Ricordo. Le tue paure
Le tue gioie i tuoi dolori
Dove sei?
Lontano.
Distruggo. Uccido

pizzeria d’asporto
friggitoria

TUTTI I GIORNI
dalle 18.00 alle 21.00
Adrara San Martino (Bg)
P.zza Umberto I°

Tel. 349.6705657
- Chiuso il Lunedi -

Ricordo.I tuoi occhi
Dolci e tristi nel saluto
Dove sei?
Lontano.
Piango. Aiutami
Ricordo.Le tue mani
Tremanti fredde
Figlio…
Dove sei?
Vicino…
Mamma. Muoio.
Me66
IN RICORDO DEI FIGLI
DEDICATA A TUTTE LE MAMME
DEL PASSATO DEL PRESENTE CON LA
SPERANZA CHE QUELLE DEL FUTURO
NON DEBBANO MAI... RICORDARE

A

