
 
  
   

Notizie dal Comune

  

 Lavori pubblici
 di Sergio Capoferri

Finalmente riusciamo a far muovere qualco-
sa! Speriamo che sia l’inizio di una serie di 
interventi  che potrebbero portare un nuovo 
e importante miglioramento a tutto il nostro 
territorio.
Le ristrettezze economiche e la complicatis-
sima (e spesso inutile) burocrazia rallentano 
e fermano ogni iniziativa che pensiamo di in-
traprendere, ma con caparbietà e determina-
zione stiamo superando a piccoli passi le dif-
ficoltà: purtroppo, in questo “sistema”, serve 
molto più tempo a programmare e a prepara-
re le pratiche che ad eseguire i lavori.

- Martedì 4 ottobre sono iniziati i lavori sulla 
strada che da Adrara va verso la nostra fra-
zione di Collepiano. Verranno fatti interven-
ti di ripristino dove si sono verificati frane 
o cedimenti evidenti della carreggiata, ver-
ranno eseguiti ampi tratti di asfalto e il com-
pletamento di alcuni tratti di guard-rail nei 
punti pericolosi. Il progettista e Direttore 
Lavori è il Geologo Fabio Plebani. L’impor-
to totale dei lavori è di € 60.557. L’appalto è 
stato aggiudicato all’impresa Edil-Bellini di 
Adrara San Rocco che ha fatto la miglior of-
ferta. Erano state invitate a partecipare an-
che le imprese Volpi, Edil-Dossello, i Ragni, 
di Adrara San Martino e l’impresa Maffi di 
Adrara San Rocco.

- Altri lavori sono in fase di preparazione o 
progettazione per essere appaltati. Il più 
importante è certamente quello che ri-
guarda la costruzione della nuova palestra 
comunale, che andrà a sostituire la pale-

stra esistente delle scuole medie. Abbiamo 
già detto molto al riguardo, ma ora siamo 
proprio nella fase decisionale per quanto 
riguarda l’appalto. Stiamo aspettando che il 
Governo approvi il Documento di Program-
mazione Economica per sapere se gli inve-
stimenti per gli interventi scolastici sono 
dentro o fuori l’equilibro di bilancio così 
potremo decidere se, per finanziare l’ope-
ra, dovremo utilizzare il leasing pubblico o 
un mutuo. Se gli investimenti per la scuola 
non andranno ad incidere sull’equilibrio 
di bilancio, potremo utilizzare un mutuo 
che, rispetto al Leasing, è meno oneroso. 
Per questo progetto era stata presentata la 
richiesta di contributo in base a un bando 
del 2015 e ci era pervenuta la comunicazio-
ne che Adrara era in graduatoria per il 2017. 
Il contributo era dell’80% a fondo perduto 
(circa 1.200.000 €). Abbiamo sempre moni-
torato la pratica e a settembre abbiamo te-
nuto due incontri con i funzionari regionali. 
Purtroppo, alla fine, ci hanno comunicato 
che ci sono pochissimi fondi per il 2017 e 
che Adrara di conseguenza resta fuori: non 
avremo il contributo. Ciò non significa che 
non faremo il lavoro: resta il fatto che l’o-
perazione diventa molto più onerosa per il 
Comune. Andremo avanti lo stesso, a fatica, 
ma andremo avanti, cercando altre forme di 
finanziamento. Mi sembra importante che 
la nostra comunità, specialmente i nostri 
ragazzi, possano usufruire di una struttura 
decorosa, regolamentare e a norma, per le 
lezioni delle scuole medie e per le numerose 
attività sportive, al coperto, che già vengono 
praticate.

- Sta procedendo anche la pratica per il nuo-
vo cimitero, nei tempi previsti: l’intervento, 
come già detto, verrà finanziato dall’impre-
sa che rientrerà dell’importo dei lavori ese-
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guiti attraverso gli introiti delle varie concessioni 
cimiteriali. L’impresa proponente il progetto è 
la Finedil di Chiuduno. I lavori verranno co-
munque appaltati con il criterio normale degli 
appalti, con l’unica differenza che la Finedil, 
ditta proponente, avrà il diritto di Prelazione ap-
plicando il miglior sconto proposto dalle ditte 
partecipanti all’appalto stesso. L’appalto uscirà 
a dicembre e i lavori inizieranno a febbraio 2017. 

- Ancora una volta i volontari hanno lavorato 
per la comunità. Durante tre fine settimana 
tra agosto e settembre hanno eseguito la se-
gnaletica orizzontale, in modo particolare 
gli attraversamenti pedonali e i marciapiedi 
rossi che erano sbiaditi e consunti. Il lavoro 
è stato eseguito a regola d’arte, sotto la co-
pertura assicurativa di Area 21 che ha anche 
acquistato la vernice per conto del Comu-
ne (€ 6.400). Come sempre, esprimo la mia 
immensa gratitudine a tutte quelle persone 
che, con generosità, donano il loro lavoro 

e la loro professionalità a tutti noi. Ricordo 
che tra i volontari vi erano anche alcuni pro-
fughi, residenti in Adrara; un ringraziamen-
to va anche a loro, che hanno colto l’occa-
sione di dimostrare che la loro permanenza 
qui può essere utile per il nostro paese. 

- Il 13 giugno, giorno dell’alluvione che ha 
causato molti danni sul nostro territorio, 
è stato danneggiato il pavimento in le-
gno della palestra della nostra scuola ele-
mentare. Una fognatura che passa sotto il 

pavimento della palestra, per l’eccessiva 
quantità di acqua piovana, ha ceduto: così 
l’acqua ha raggiunto, da sotto la caldana, il 
pavimento in legno che si è tutto sollevato. 
Per questo si è dovuto così sostituirlo com-
pletamente. I lavori sono stati ultimati in 
questi giorni e gli alunni hanno così potuto 
rientrare in palestra per le loro lezioni. L’im-
porto dei lavori (pavimento, guaine, ecc.) è 
di € 8.000 circa. 

- Il nostro Cine-teatro, ristrutturato e messo 
a norma all’inizio degli anni 80, oggi non è 
più a norma: così non possiamo più utiliz-
zarlo. Sarebbe una grave perdita per la no-
stra comunità, in quanto è l’unico ambiente 
disponibile per assemblee o riunioni di vario 
genere. Con l’interdizione del Cine-teatro la 
nostra comunità perderebbe soprattutto la 
possibilità di riunirsi per un confronto, per 
avere informazioni, per apprendere, per co-
municare o per manifestare; si perderebbe 
soprattutto un connotato che caratterizza 
la democrazia in una comunità; verrebbe a 
mancare un ambiente dove ci si può riunire 
per una manifestazione a carattere cultura-
le o sociale, politica o religiosa, di svago o 
celebrativa. Quanti saggi di fine anno delle 
varie scuole, materna, elementari o medie! 
Quante assemblee, quante recite, quanti 
concerti ha visto il nostro Cine-teatro! Tutto 
ciò non può e non deve finire!! Per questo, 
nonostante i tempi duri, stiamo valutando 
la possibilità di intervenire nella ristruttura-
zione del nostro Cine-teatro. Stiamo prepa-
rando il progetto per la sua ristrutturazione 
e la sua messa a norma, in accordo con il 
nostro Parroco Don Andrea. 

 È una scelta per la comunità che, altrimenti, 
si vedrebbe privare di un bene importante. 
Il progetto del Cine-teatro, insieme agli al-
tri progetti in corso di preparazione, verrà 
ampliamente illustrato in una prossima as-
semblea pubblica.
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La pavimentazione della palestra 
della Scuola Elementare
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 Corso di
 Pronto Soccorso

Il gruppo sociale organizza, in collaborazione 
con la Croce Blu del Basso Sebino, una serata 
informativa per spiegare a tutti i cittadini il 
modo corretto di utilizzare il nuovo numero 
dell’emergenza 112. 
Nel corso della serata conosceremo il “Nume-
ro Unico Europeo. 

La serata si svolgerà al “Passatempo” 
VENERDI’ 28 OTTOBRE 2016 
ALLE ORE 20:30
L’ingresso è gratuito e libero a tutti i cittadini

Un’occasione da non perdere!! 
La serata informativa è tenuta da volontari 
esperti che in modo semplice e chiaro spieghe-
ranno il perché è stato istituito il nuovo numero 

dell’emergenza 112 e utilizzarlo al meglio. 
Descriveranno inoltre alcune situazioni di 
emergenza/urgenza che possono capitare a 
tutti, spiegheranno come riconoscerle e cosa 
fare per mettere in sicurezza la persona in at-
tesa dei soccorritori.
I volontari hanno inoltre programmato il cor-
so di BLSD laico per l’utilizzo del defibrillato-
re, che si terrà il 5 novembre alle ore 14 in sede  
della Croce Blu a Credaro in via Marconi 11.

Per informazioni e iscrizioni inviare mail a: 
presidente@croceblubassosebino.com 
O rivolgersi ad Omar Presti 3470790383
Vi aspettiamo numerosi!!!!

CO M UN E   D I   ADR AR A S .  M AR TI NO  

Cap. 24060  PROVINCIA  DI BERGAMO Tel. 035-93 30 03
Cod. Fiscale n. 00712970169    Fax 035-93 43 54 

AVVISO
DA LUNEDI’ 11 LUGLIO 
GLI UFFICI COMUNALI   

RESTERANNO APERTI AL PUBBLICO  
NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI: 

UFFICIO ANAGRAFE:
• LUNEDI’: 9.00-13.00 e 16.30-18.30 
• MARTEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’: 9.00-13.00 
• GIOVEDI’: CHIUSO

UFFICIO PROTOCOLLO:
• LUNEDI’-MARTEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’: 9.00-13.00 
• GIOVEDI’: CHIUSO

UFFICIO TRIBUTI:
• LUNEDI’: 9.00-13.00 e 16.30-18.30 
• MERCOLEDI’ e VENERDI’: 9.00-13.00 
• MARTEDI’ e GIOVEDI’: CHIUSO

UFFICIO TECNICO (Edilizia Privata):
• LUNEDI’: 9.00-13.00 

UFFICIO POLIZIA LOCALE:
• LUNEDI’: 9.00-12.00 

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO GLI UFFICI COMUNALI 
RESTERANNO CHIUSI NELLE ORE POMERIDIANE

Da lunedi 11 Luglio 2016 gli uffici comunali hanno subito una variazione negli orari di apertura al pubblico. 
A seguire l’elenco degli uffici con i nuovi orari di apertura.



 

 San Martino Events 

 Festa Patronale
 di S. Martino 2016  
 di Robertino Andreoli

Vorrei iniziare questo articolo con un pensie-
ro rivolto al nostro Don Massimo che ci ha 
lasciato da poco.
In questi trentadue anni di vita sacerdotale in 
Adrara San Martino lo abbiamo vissuto cono-
scendolo sotto molteplici aspetti ed ognuno a 
modo proprio.
Il suo carisma, la sua generosità e l’intrapren-
denza che lo caratterizzavano hanno segnato 
molti passaggi di crescita nelle persone che 
da adolescenti sono diventate adulte insieme  
a lui. Tante riflessioni si possono fare parlan-
do di Don Massimo, per me è stato semplice-
mente “uno per tutti”.
Ognuno di noi vive i periodi della propria vita 
con gli amici, nella famiglia, nella comunità, a 
volte anche in modo distaccato, fino a quan-
do casualmente ti accorgi che le tue passioni 
possono essere messe a disposizione per gli 
altri, e così inizi a vedere le cose sotto un al-
tro punto di vista e, senza neanche renderti 
conto, prendi una strada che fino a prima non 
avresti mai immaginato di percorrere. Questo 
succede il più delle volte perché hai davanti 
a te persone che ti danno l’esempio di come 
si può condividere e collaborare insieme per 
quel senso di comunità che fa parte di noi.
Questa spontaneità di predisposizione a fare 
per gli altri è quello che Don Massimo mi ha 
donato personalmente; e averlo avuto nella 
SANMARTINOEVENTS sicuramente ha inse-
gnato a tutti, che nel paese, il libro con le pa-
gine vuote siamo solo noi cittadini a doverlo 
riempire, per tutta la comunità.
Così, un passo alla volta, con gli insegnamen-
ti e la fiducia che Don Massimo ci ha sempre 
dato nel lavorare per la comunità, insieme ai 
Presidenti dei Gruppi e al nostro Don Andrea, 
che da quattro anni ha raccolto questo impe-
gno di essere a fianco a noi nell’organizzazio-
ne nella condivisione della festa di San Marti-
no, siamo giunti alla proposta di quest’anno.
Come ben sapete, da diversi anni, la festa pa-
tronale attraversa una sequenza di crescita 
che implica sempre più impegno e sforzo da 
parte delle persone che collaborano per la sua 
buona riuscita.
Di questo ne siamo tutti consapevoli e ogni 
anno ci chiediamo se è la festa che sta pren-
dendo il soppravvento oppure se siamo noi 
che, stimolati e rispettosi del consenso dei 
nostri volontari e sponsor, non ci permettia-

mo di rallentarla.
È un bel quesito, ma quando la risonanza 
della festa di San Martino, le motivazioni al 
sostegno dei gruppi e l’accantonamento del 
progetto unico sono cosi importanti, nulla 
ci resta che perseguire con umiltà quello che 
tutti noi possiamo fare di bello per il nostro 
paese. Tante saranno le occasioni in cui le 
persone di Adrara si metteranno a disposizio-
ne per dare alla festa un valore aggiunto: dai 
volontari collaboratori instancabili, al Coro 
che ci omaggia sempre con un concerto alla 
vigilia di San Martino, alle Celebrazioni del 
Santo Patrono, al sabato mattina dedicato alle 
scuole primarie e secondarie, alla domenica 
con il Palio delle Contrade, al sabato sera con 
il festival della musica organizzato insieme ai 
nostri giovani.
Questi appuntamenti sono motivo di orgoglio 
di un paese che rende onore a San Martino, 
trasformando in realtà il messaggio di Don 
Massimo: altruismo, generosità, fiducia e 
partecipazione. 
A seguire il programma dettagliato che potre-
te vedere anche sulle  brochure distribuite nel 
paese.
Una buona festa a tutti.

PROGRAMMA 
FESTA PATRONALE DI 

SAN MARTINO
VESCOVO 2016

MERCOLEDI 9 NOVEMBRE

ore 19.45     Cena di Gala
  Serata di Gala con spettacoli a 

Tema belle Epoque
  Intrattenimento Musicale con 

Ragtime Chicks ( talent show)
  L’illusionismo grandi Magie con 

Alberto Giorgi e Laura
  The Blue Dolls in concerto
 

GIOVEDI 10 NOVEMBRE

ore 21:00 Concerto per San Martino 
  presso Chiesa Parrocchiale  
  Coro Jubilate Deo di Zogno
  Direttore: Emanuel Carrara
  Organista: Tomas Gavazzi    
  Coro Adrara
  Direttore: Sergio Capoferri
  Organista: Tomas Gavazzi
 
ore 22.00 Buffet nella tensostruttura
 

VENERDI 11 NOVEMBRE

Ore 10.30 S. Messa Concelebrata
Ore 16.00 S. Messa 
Ore 17.00 Processione con la statua di San 

Martino 
Ore 17.30 “Paese Aperto” La via principale 

del paese con Bancarelle
Ore 18.3 Apertura Cucina
Ore 20.30 Esibizione di Ballerini Campioni 

Italiani
Ore 21.00 Ballo liscio con l’Orchestra Spetta-

colo MIRKO CASADEI
  Durante la serata Animazione per  

bambini in spazio riservato
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SABATO 12 NOVEMBRE

ore 09.00 Mattinata  Aperta agli alunni delle 
scuole Primarie e Secondarie 

  di Adrara San Martino e Adrara 
San Rocco.  “Una mano sul cuore” 
Volontari e soccorso.

 ore 13.00 Pranzo collaboratori/organizzatori

ore 17.30 “Paese Aperto” La via principale 
del paese con Bancarelle 

 ore 18.30 Apertura cucina
ore 21.30     Serata  Danzante Ballo Liscio con 

VANNA ISAIA
   
  Durante la serata Animazione per  

bambini in spazio riservato 

DOMENICA 13 NOVEMBRE

DRERA CUNTRA DRERA
III Palio delle Contrade
Ol Paisà, Ol Cardinal, Ol Lambec, I Boratì, Ol 
Santuare de la Madona, Ol Gasindo, Il Corno 
e Il Leone

Ore 15:00 Ritrovo nei pressi della tensostruttura
Ore 15:30 Corteo delle Contrade con la 

Partecipazione delle Majorette e 
Banda di Capriolo. Sbandieratrici 
di Capriolo e Musici

Ore 16:00 Esibizione Spettacolo in Piazza
Ore 17:00 Messa Benedizione Gonfaloni  

contrade
ore 18:00 Accoglienza in tensostruttura
ore 18:30 Apertura Palio delle Contrade
  Cena su prenotazione e ingresso 

libero per gli spettatori  
 

GIOVEDI 17 NOVEMBRE

Serata di Lectio Magistralis del professor 
VITTORIO SGARBI
con presentazione dal libro 
“Dal punto di vista del cavallo”
sul tema di Caravaggio
ore 20.00 Accoglienza  con buffet
ore 21.30 Inizio presentazione 
  Prof. VITTORIO SGARBI
  Serata a pagamento
 

VENERDI 18 NOVEMBRE

Serata spettacolo con RAUL CREMONA nello 
spettacolo “RECITAL” e con  la partecipazio-
ne di ANTONELLA LO COCO da XFACTOR®

ore 20.45 Accoglienza con buffet 
ore 21.30 Inizio Spettacolo
  Serata a pagamento

SABATO 19 NOVEMBRE

SOUND NIGHTTIME     
Serata con band & DJ
ore 19:00 Apericena + Drink  
ore 2:00 Chiusura

INFO E PREVENDITA: 
347.0057988 - 342.1971846 - 348.9949967
CON PREVENDITA: 
10 EURO: APERICENA + DRINK
SENZA PREVENDITA: 
15 EURO: APERICENA + DRINK

DOMENICA 20 NOVEMBRE

Ore 17.00 Intrattenimento bimbi in tenso-
struttura  con LILYTH

  dalla TV magicamente a Voi dal 
trasformismo alla magia di scena.  

Ore 18.30  Apertura Cucina
Ore 20.30 Ballo liscio con l’orchestra  
  RAF BENZONI
Ore 23.00 Estrazione sottoscrizione a premi
  Durante la serata Animazione per 

bambini in spazio riservato
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 Una serata alla 
 riscoperta del 
 Medioevo
 a cura del Gruppo Ricerca Storica

Sabato 10 settembre, grazie all’impegno e 
all’innata passione per il passato, è andata in 
scena una cena in stile medievale: l’intento 
principale del nostro Gruppo è stato rievoca-
re i fasti di fine 1200 – inizio 1300 in uno dei 
luoghi storici del paese. Si tratta della casa ora 
di proprietà della famiglia Zanini e un tempo 
appartenuta alla famiglia degli Alessandri. La 
storia racconta che da quest’ultima discenda 
il Cardinal Guglielmo Longhi, illustre perso-
naggio ricordato per la sua nobiltà d’animo 
e a cui la serata è stata dedicata.  Perciò, ci 
siamo messi con entusiasmo all’opera, ricer-

cando costumi, sapori e tradizioni del tempo. 
Non è stato semplice, ma ne è valsa la pena! 
Abbiamo cercato di rappresentare il più fe-
delmente possibile l’epoca medievale: ab-
biamo cucito gli abiti, preparato le portate e 
ricreato l’ambientazione perfetta, rendendo 
gli ospiti i veri protagonisti della serata.
Il risultato è stato sorprendente: un banchetto 
a lume di candela, piatti e bicchieri di coccio, 
nessuna posata, nessun tovagliolo e pietanze 

ricche di spezie e aromi, tutto esattamente se-
condo le usanze del tempo. A far da cornice: i 
racconti appassionanti del giullare, il solenne 
discorso del Cardinale, l’incantevole spetta-
colo della mangiafuoco e l’originale balletto 
finale della servitù.  
Non possiamo terminare senza aver prima 
rivolto un sincero ringraziamento ad ognuno 
degli ospiti per aver preso parte alla serata e  
alla famiglia Zanini che, dimostrandoci enor-
me fiducia e disponibilità, ha aperto le porte 
della sua casa.
Grazie anche a tutti i volontari che, donando 

il loro tempo, hanno reso possibile la buona 
riuscita della cena. Ci auguriamo che il pros-
simo anno si possa replicare, perché è proprio 
attraverso esperienze simili che la storia del 
nostro paese viene rivissuta e tramandata.
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 Il nostro 
 Don Massimo 
 di Sergio Capoferri

Il nostro Don Massimo se ne è andato la-
sciandoci in dono i suoi insegnamenti e i 
frutti del suo operato durante la sua perma-
nenza tra noi. Parroco di Adrara San Martino 
dal 1984 al 2012, si è sempre adoperato con 
grande generosità per la nostra comunità. 
Per questo e per la grande amicizia che mi 
ha legato a Don Massimo, voglio dedicargli 
un ricordo speciale preparando una raccolta 
di aneddoti, foto o commenti che documen-
tino i suoi 34 anni trascorsi con noi. 
Chiunque abbia qualcosa da raccontare o da 
ricordare e vuole unirsi a me nel ricordo di 
Don Massimo, mi può contattare attraverso 
il mio numero telefonico privato, del Comu-
ne 035.933003 o della mia ditta 035.934074. 
Grazie, Sergio Capoferri.

 

 AAA cercasi
 volontari
 a cura del Passatempo

Sono passati ormai quasi 7 anni dall’apertu-
ra del nostro centro anziani “Il Passatempo”.

In questi anni molte cose sono state fatte... 
serate, corsi, gite, ma tutto ciò è stato pos-
sibile solo grazie, all’aiuto e all’impegno dei 
nostri numerosi volontari che, con grande 
costanza e dedizione, si sono dedicano per 

la riuscita di ogni singolo evento.
Tutto ciò è per noi motivo di grande soddi-
sfazione che ci spinge a porci sempre nuovi 
obiettivi e nuovi traguardi da raggiungere.
Per questo abbiamo bisogno di nuove perso-
ne che abbiano voglia di unirsi a noi in que-
sta bella avventura chiamata “PASSATEM-
PO”, un bene di tutti...

Per farlo potete chiamare Bresciani Daniela 
oppure potete rivolgervi ai volontari di tur-
no che sono presenti tutti i giorni al “Passa-
tempo” dalle 14:00 alle 18:00
Vi aspettiamo...
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IL Battito del sangue  
Tess Gerritsen

Durante un viaggio a Roma, la 
violinista americana Julia Ansdell 
scopre un libro molto vecchio che 
contiene lo spartito inedito di un 
valzer dal titolo Incendio, compo-
sto da un autore misterioso. Un 
brano che ha un ritmo unico e 

inconfondibile, come il battito del cuore. Julia resta ip-
notizzata dalla melodia struggente e a tratti convulsa, e 
non vede l’ora di tornare a casa, nel Massachusetts, per 
interpretarla con il suo violino. Ed è allora che le cose 
cambiano per sempre. Ogni volta che suona Incendio, 
infatti, si verificano eventi inquietanti e sanguinosi che 
coinvolgono sua figlia Lily. Julia decide che c’è un solo 
modo per salvarsi: andare alla radice del mistero. Scopre 
così che l’autore del valzer è Lorenzo Todesco, un ebreo 
che ha vissuto un amore tormentato negli anni fra il 
1938 e il 1944, in una Venezia straziata dalla guerra e 
dalle leggi razziali.

La ragazza senza ricordi
C. L. Taylor

Jane Hughes ha un compagno che 
la ama, un lavoro in un centro per 
animali randagi e vive in un pic-
colo cottage nel Galles. E’ una don-
na realizzata e felice, ma la sua 
vita si fonda su una menzogna. 
Perché Jane Hughes non esiste. 
Cinque anni prima era partita per 

un viaggio in Nepal con le sue migliori amiche. Quattro 
ragazze legate da un’amicizia di lunga data. Doveva es-
sere la vacanza della vita, fatta di yoga, meditazione e 
splendidi panorami, ma che si è rivelata un incubo. Per-
ché da quel viaggio due delle quattro ragazze non sono 
più tornate. Jane pensa di essersi lasciata tutto alle spal-
le, di poter ricominciare a vivere con una nuova identi-
tà, di dimenticare quello che è accaduto, ma qualcuno 
non ha intenzione di permetterglielo. Qualcuno che sa 
la verità su quella terribile settimana e che è tornato per 
tormentarla, per distruggere tutto quello che Jane ha fa-
ticosamente ricostruito.

Il segreto di Helena
Lucinda Riley

Sono passati più di vent’anni da 
quando Helena, allora quindi-
cenne, trascorse un’indimenti-
cabile estate nell’isola di Cipro, 
dove, circondata da distese di oli-
vi e da un mare color smeraldo, 
si innamorò per la prima volta. 

Dopo una carriera di ballerina classica, Helena vive 
a Londra con il marito William e tre figli, e non può 
certo immaginare che il suo padrino, alla morte, le ha 
lasciato in eredità “Pandora”, la grande, magnifica te-

nuta sulle colline cipriote. Helena non resiste 
alla tentazione di tornare sull’isola con la fa-
miglia, pur sapendo che i molti segreti custo-
diti da quel luogo potrebbero, proprio come il 
vaso della leggenda, scatenare una tempesta 
su tutti loro. In particolare sul figlio tredicen-
ne Alex, sensibile e ribelle, sul cui passato ha 
sempre preferito tacere.

Un libertino dal 
cuore di ghiaccio
Lisa Kleypas

Inghilterra, 1875. Devon 
Ravenel, incallito don-
naiolo, è lo scapolo più 
affascinante di Londra 
e ha appena ereditato 
una contea. Il suo nuo-

vo ruolo sociale gli impone però responsabi-
lità inattese e qualche sorpresa: la sua nuova 
proprietà, infatti, è gravata dai debiti e per di 
più nella dimora ereditata vivono le tre sorel-
le del defunto conte e una giovane, bellissima 
vedova, Lady Kathleen Trenear. Presto tra i due 
scoppia la passione, ma la donna conosce bene 
i tipi come Devon. E non ha alcuna intenzione 
di consegnargli il proprio cuore.

Ti consiglio un libro
Rubrica di Floriana Minacapilli

In Biblioteca sono arrivati i DVD!
Aiutiamo a far crescere la nostra col-
lezione, se avete DVD che non uti-
lizzate più, non buttateli, la Bibliote-
ca ritira anche DVD usati!


