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 Notizie fl ash
 di Sergio Capoferri

• Il consiglio comunale del 29 settembre si è ri-
unito in mia assenza, sotto la presidenza del 
vicesindaco Andreoli Robertino. Io mi trovavo 
all’estero, per la precisione ero nella Repubbli-
ca Democratica del Congo, con alcuni amici 
adraresi e non, per un’importante opera uma-
nitaria; il nostro arrivo era previsto per la mat-
tina di lunedì 29 ma a causa di più ritardi sulle 
linee aeree siamo arrivati ad Adrara nella gior-
nata di martedì 30.

• Verrà organizzata una sera per rendere par-
tecipe tutta la comunità adrarese di questo 
e altri lavori svolti in Africa da alcuni nostri 
concittadini.

• Attorno all’ampia zona delle scuole elementari 
e medie, la segnaletica orizzontale, le righe sul-
le strade e gli attraversamenti pedonali erano 
sbiaditi, quasi non si vedevano più. Un gruppo 
di volontari si è organizzato e si è messo all’o-
pera e in un solo sabato ha rifatto tutta la se-
gnaletica (dalle scuole medie fi no alla rotonda 
compresa) rendendo più sicura la circolazione, 
specialmente quella pedonale dei nostri bam-
bini e ragazzi che si recano a scuola; guardando 
il lavoro eseguito viene anche da pensare ad un 
paese vivo ed effi ciente; questo grazie ai nostri 
volontari instancabili e molto professionali.

• Anche i volontari del traffi co davanti alle 
scuole hanno ripreso il loro prezioso lavoro 
dopo la pausa estiva, i volontari della piazzola 
ecologica continuano instancabili con la loro 
presenza per tutta la settimana e i volontari 
del verde mantengono in ordine le nostre ai-
uole e non solo. Un grazie di cuore anche ai 
volontari che hanno ritinteggiato le pareti in-
terne dell’oratorio e ai ragazzi che con gli edu-
catori hanno verniciato i caloriferi”. Anche a 
tutti loro un grazie grosso come una casa.

• Il nostro Sergio Ghitti è tornato dopo una 
malattia travagliata. Noi tutti abbiamo biso-
gno di lui e lo aspettavamo con ansia. Siamo 
felici e gli auguriamo di fare il volontario an-
cora per molti molti anni.

• Ho avuto delle segnalazioni per una situa-
zione di forte odore rilevata nella frazione di 
Gazzenda. Non lascerò nulla di intentato e 
sono certo che la situazione verrà risolta in 
via defi nitiva entro breve tempo. Ho avuto se-
gnalazioni anche da via Paoli dove un nuovo 
intervento per risolvere il problema è già stato 
programmato e dovrebbe concludersi entro il 
mese di ottobre.

• I lavori del cimitero sono un po’ in ritardo 
anche per via del tempo e purtroppo è pro-
babile che non siano ultimati per le prossime 
festività dei Morti. Sono molto dispiaciuto per 
questo. I lavori verranno conclusi comunque 
entro la fi ne dell’anno, tempo permettendo.

 Rideterminazione
 aliquote TASI
 di Sergio Capoferri

Lunedì 29 settembre si è radunato il Consiglio Co-
munale con all’ordine del giorno i seguenti punti:
1. approvazione verbali seduta precedente
2. piano diritto allo studio anno scolastico 

2014/2015 - esame ed approvazione
3. oneri di urbanizzazione – aggiornamento 

delle modalità di determinazione degli
importi relativi al contributo di costruzione
4. verifi ca degli equilibri di bilancio e ricogni-

zione stato di attuazione dei programmi.
5. rideterminazione delle aliquote del tributo 

servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014- 
rettifi ca delibera C.C. n.20 del 28.07.2014.

Prima dell’esame dei punti all’ordine del giorno 
sono stati premiati gli alunni meritevoli (pre-
mio al merito scolastico anno 2013/2014) ed il 
vincitore del bando per il logo della biblioteca.
Nel prossimo informattivo verranno illustra-
ti i punti deliberati ma è opportuno spiegare 
le motivazioni della rideterminazione delle 
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 Premio al merito   
 scolastico
 di Davide Zanini

Anche quest’anno, al fine di ribadire il valore 
dell’impegno nello studio, sono state conse-
gnate le borse di studio al merito scolastico 
durante il consiglio comunale del 29 Settembre 
2014. Con questo riconoscimento si intendo-
no 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. Oltre a 
questo tipo di riconoscimento è stato conse-
gnato il premio per il concorso per la realizzai-
zone del nuovo logo della biblioteca Comunale 
di Adrara San Martino.

ALESSIO FORMENTI - 90/100

ANNIBALE MICHELI - 98/100

ALBERTO VAVASSORI - 100/100

GIULIA MAFFEIS  - 9

ROBERTO PLEBANI - 9

CRISTIAN VIZZARDI - 9

JAN ZANINI -  10

FRATTINI CRISTIANO che è stato premiato qua-
le vincitore del concorso “logo della biblioteca”

aliquote TASI-Anno 2014. Con deliberazione 
consiliare n.20 del 28 luglio 2014 sono state 
deliberate le aliquote Tasi, la delibera è sta-
ta pubblicata sul sito del Comune in data 07 
agosto 2014. Con questa delibera il Consiglio 
aveva così determinato le aliquote:

Abitazione principale e relative 
pertinenze 1,80 per mille

Abitazione principale cat. A1, A8 e A9 
e relative pertinenze  1,80 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale  
1,00 per mille

Altre tipologie imponibili 0,50 per mille
con quota del 30% a carico degli inquilini per 
gli immobili concessi in locazione.

Questa informazione è stata pubblicata sull’in-
formattivo del mese di luglio, insieme al regola-
mento della IUC, della TARI e dell’IMU.
Purtroppo a causa di problemi tecnici, i respon-
sabili di servizio del Comune non sono riusciti 
a pubblicare in tempo utile (scadenza 10 set-
tembre 2014) la delibera della TASI anno 2014 
sul portale del Federalismo Fiscale (condizione 
necessaria per l’efficacia della delibera stessa), 
invalidando pertanto la stessa delibera n.20, la 
quale per legge non può essere applicata, sebbe-
ne pubblicata sul sito del Comune.
In conseguenza di quanto sopra, per l’anno 2014 
le aliquote TASI fanno riferimento a quelle base 
previste dalla normativa vigente e pertanto:    

Abitazione principale e relative pertinenze 
1,00 per mille

Abitazione principale cat. A1, A8 e A9 
e relative pertinenze 1,00 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
1,00 per mille

Altre tipologie imponibili 1,00 per mille
 con quota del 10% a carico degli inquilini per 
gli immobili concessi in locazione.

L’amministrazione ha preso ufficialmente atto di 
questo con rettifica deliberazione consiliare n.20 
per rideterminazione delle aliquote del tributo 
servizi indivisibili (TASI), quale punto all’ordine 
del giorno del Consiglio Comunale del 29 settem-
bre 2014. Dalla simulazione fatta con le nuove 
aliquote, non si riscontrano differenze sostan-
ziali sul gettito d’entrata previsto dal bilancio di 
previsione 2014 (150.000 Euro) tali da dover fare 
variazioni di bilancio. Noi amministratori siamo 
dispiaciuti dell’accaduto ma non possiamo fare 
altro che subire questa situazione, che in linea 
generale non cambia il valore totale dell’entrata, 
ma con una distribuzione del tributo sui sogget-
ti passivi diversa rispetto alle nostre decisioni. Ci 
auguriamo che in futuro non si verifichino più si-
tuazioni dove le decisioni prese dall’amministra-
zione non vengano applicate per motivi esterni 
alle competenze degli amministratori stessi. Ci 
promettiamo inoltre che nella determinazione 
delle aliquote della TASI per l’anno 2015, terremo 
in considerazione i soggetti che, a causa di questo 
disguido, hanno avuto una penalizzazione.  
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 Ripartono i
 campionati
 di Francesca Plebani

Sabato 13 settembre 2014 presso il campo 
sportivo di Adrara San Martino si è tenuta la 
presentazione delle squadre dell’Unione Spor-
tiva Adrarese che disputeranno i campionati 
nella stagione 2014/15. Le squadre sono le 
seguenti: Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Gio-
vanissimi, Allievi e Prima squadra nel campio-
nato di III categoria. Alla presenza di giocato-

ri, staff tecnici, dirigenti, Assessore allo sport 
e Don Andrea, abbiamo voluto inaugurare la 
stagione con la presentazione dell’organico 
di ogni squadra, e a seguire con alcune gare 
amichevoli che hanno coinvolto le squadre 
del settore giovanile. In bocca al lupo a tutti i 

nostri giocatori, allenatori e collaboratori per 
una stagione sportiva ricca di soddisfazioni e 
di successi, con l’auspicio che il calcio sia sem-
pre portatore dei valori sportivi positivi.
Un sincero ringraziamento a tutti i collabora-
tori che con il loro impegno costante durante 
l’anno consentono lo svolgimento delle attivi-
tà della nostra società. Grazie anche ai volon-
tari che nell’estate si sono prestati per i lavori 
di manutenzione alla struttura, il rifacimento 
del vialetto e la tinteggiatura degli spogliatoi.
Vi invitiamo quindi a sostenere le nostre squa-
dre durante la stagione! A presto!

 La Festa di
 San Rocchino
 di Alessia Tiraboschi

Nonostante il tempo birichino e i forti tempo-
rali, anche quest’ anno alla festa di San Rocchi-
no hanno preso parte molte persone. Il sedici 
agosto con la Santa Messa si è aperta la mani-
festazione, a cui è seguito un buon aperitivo 
offerto dagli abitanti della frazione Squadra. 
La buona riuscita della giornata è stata poi 
minacciata da un violento temporale che ha 
costretto il rinvio della processione con la sta-
tua del Santo al giorno successivo; nonostante 
ciò dopo la Santa Messa in molti sono accorsi 
per la succulenta cena e per passare un’allegra 
serata in compagnia di canti e fisarmoniche. Il 
pomeriggio successivo si è tenuta la sentitissi-
ma “gara della ranza” a cui hanno partecipato 
in molti, con più o meno esperienza nel cam-
po, ma ognuno ha portato un gran numero di 
risate e spirito competitivo. Dopo una buona 
merenda a base di anguria si è tenuta la bel-
lissima Processione con la statua di San Rocco 
e Santa Messa, a seguire la cena e l’estrazione 
della ricca lotteria oltre ad una serie di giochi 
e premi ad essi correlati. Un grande grazie va, 
anche quest’anno a tutti i volontari, le famiglie 
ed i ragazzi che con poco o tanto hanno contri-
buito alla riuscita della festa, a tutti coloro che 
hanno offerto qualcosa, il tempo, un premio, 
una torta, o semplicemente la voglia di stare 
insieme, a tutti coloro che nonostante il tempo 
ballerino e le temperature non proprio estive 
sono venuti a tenerci compagnia in queste due 
giornate di festa.    

  XII Concorso
 Fotografico
 di Salvatore Tancredi

Mercoledì 24 settembre si è riunita la Giuria del 
CONCORSO FOTOGRAFICO “La valle di Adra-
ra: volti, paesaggi, ambienti”.
Costituita dai signori Vezzoli Luigi (Presidente), 
Bertazzoli Luciano e Vezzoli Giulio, dopo aver 
attentamente e scrupolosamente esaminato 
e vagliato le oltre 60 fotografie presentate dai 
concorrenti, ha proceduto all’attribuzione dei 
vari premi messi a disposizione da parte del 
Gruppo Ricerca Storica.
I componenti della Giuria, considerando il fat-
to che tante foto meritavano di essere premia-
te, hanno dovuto aggiungere, d’accordo con il 
Comitato Organizzatore, due premi speciali.
Il primo premio è stato attribuito alla foto “SAN 
ROCCHINO” del sig. ZANCHI Giuseppe di Sar-
nico; il secondo premio alla fotografia “TOR-
RENTE GUERNA” al sig. FOGAZZI Francesco 
di Gussago; la terza piazza è stata occupata dal 
sig. VICINI Pasquale di Palazzolo (ma origina-
rio di Adrara) con la foto “MASCHERPINGA”.
La cerimonia di premiazione si svolgerà dome-
nica 12 ottobre alle ore 18.00 presso i locali di 
Piazza UMBERTO I che accoglieranno anche 
la mostra fotografica che vedrà esposte tutte le 
foto che sono state presentate.
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Presentazione delle squadre

La fotografia vincitrice del concorso



 

 SanMartinoEvents:
 ricominciamo
 con nuovi obiettivi  
 di Robertino Andreoli

Dopo la chiusura del mandato di 5 anni 2009-
2014 , l’associazione SanmartinoEvents nella 
riunione del 21 Luglio 2014  si è riunita con 
tutti i soci per rinnovare e riconfermare le ca-
riche secondo lo statuto che la guida.
Questa è la composizione dei presidenti e de-
legati dei gruppi che hanno dato la loro dispo-
nibilità:

Robertino Andreoli  Presidente
  Direttivo   
Don Andrea Papini  Vice Presidente 
  Direttivo   
Stefano Zanini  Delegato del Sindaco
  Direttivo   
Angelo Capoferri Presidente G.E.M.B.A.
  Direttivo   
Enrico Latini Presidente Volley Adrara
  Direttivo   
Paolo Paris Pres. Gruppo Ricerca Storica
  Direttivo

Walter Barbieri Delegato Coro Adrara
  Direttivo   
Amedeo Angelini Delegato G.S.A.T.T.
  Assemblea   
Adriano Bresciani Pres. Alpini/Prot.Civile
  Assemblea  
Claudio Paris Delegato Ass. Il Passatempo
  Assemblea  
Francesca Plebani Pres. Unione Sportiva Adrarese
  Assemblea  
Luca Tiraboschi Presidente Cacciatori
  Assemblea  
Michele Maffeis Pres. Corpo Musicale A. Maffeis
  Assemblea  
Maria Grazia Toti Delegato Gruppo Oratorio
  Assemblea  
Laura Moleri Segretario

La SanmartinoEvents nasce come associazione 
per promuovere manifestazioni a scopo socia-
le, religioso, sportivo, culturale e fino ad oggi, 
con l’organizzazione della Festa di San Marti-
no, ha contribuito alla promozione del nostro 
paese e al sostegno di gruppi e associazioni che 
costituiscono parte fondante della nostra co-
munità. Negli anni trascorsi si è sempre pensa-
to e parlato di poter arrivare un giorno ad avere 
un’obiettivo comune per cui lavorare che fosse 
condiviso da tutti i componenti dell’associa-
zione affinché questo potesse essere sostenuto 
e realizzato. Non è una cosa semplice indivi-
duare un obiettivo comune, ma in questi anni 
un pensiero solo ci ha uniti tutti: l’Oratorio.
Ecco allora individuato il proposito che deve 
essere lo stimolo per unire le forze di tutti noi 
membri dell’associazione e componenti dei 
gruppi, ma anche e soprattutto di noi cittadini 

di questa comunità. Iniziamo così questi 5 anni 
con la prossima Festa di San Martino, con l’in-
tento di accantonare alcune risorse di sostegno 
in vista di un probabile inizio della realizzazio-
ne del nuovo ORATORIO.
Ho scritto “un probabile inizio” perché ad oggi 
ci sono ancora delle situazioni che non ci per-
mettono di essere sicuri al 100%; solo nei pros-
simi mesi ne potremo assicurare con certezza 
la realizzazione. Nonostante queste incertezze, 
tutti i soci della SanmartinoEvents hanno con-
diviso il progetto, sapendo comunque che re-
sterà una priorità dell’associazione mantenere 
il sostentamento economico dei gruppi che 
hanno chiesto un supporto per le loro attività.
Da qui è nata la motivazione che ci ha portato 
ad organizzare la prossima festa di San Marti-
no con un palinsesto per le varie serate che ci 
auguriamo ci permetta di raggiungere obiettivi 
molto importanti sotto tutti i punti di vista.
Ringrazio sin da ora tutti i Presidenti e Dele-
gati dei gruppi che hanno condiviso questa 
scelta e le persone che si renderanno dispo-
nibili (ne servono sempre tantissime), gli 
sponsor e i cittadini che con la loro presenza 
ed il loro sostegno coronano di soddisfazioni 
tutto il nostro lavoro.
Grazie a tutti e una Buona Festa di San Martino!
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PROGRAMMA 
FESTA PATRONALE 
DI SAN MARTINO

VESCOVO 2014

VENERDI 7 NOVEMBRE
CENA DI GALA con il grande cabaret di 
Paolo Cevoli e Claudia Penoni
Ore 20:15 CENA DI GALA
Serata con Spettacolo Cabaret
Ospiti Claudia Penoni e Paolo Cevoli
Ingresso con prevendita biglietti

SABATO 8 NOVEMBRE
MATTINATA SCOLARESCHE: 
DISABILITA’ E SPORT
ore 09.00 Mattinata a tema... disabili-
tà e lo sport in collaborazione con l’ass. 
ART4SPORT.
Aperto agli alunni delle scuole Primarie e 
Secondarie di Adrara San Martino e Adrara 
San Rocco. Saranno presenti nella matti-
nata il Giornalista Claudio Arrigoni Giochi 
Paraolimpici, la Giornalista Sky Alessandra 
Ferrari e ospiti del mondo sportivo Giu-
seppe Bergomi e altri....

Ore 13.00 Pranzo collaboratori/volontari
Ore 17.30 “Paese Aperto” La via principale 
del paese con bancarelle
Ore 18.30 Apertura Cucina
Ore 21.30 Serata danzante con ALEX OR-
CHESTRA
Durante la serata Animazione per bambini 
in spazio riservato
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DOMENICA 9 NOVEMBRE
ADRARA’S GA TALENT
Ore 17.30 “Paese Aperto” La via principale del 
paese con bancarelle
Ore 18.30 Apertura Cucina
Ore 21.00 Serata Spettacolo 
“ADRARA GA TALENT”
Durante la serata Animazione per bambini in 
spazio riservato

LUNEDI 10 NOVEMBRE
CONCERTO PER SAN MARTINO
ore 21.00 Concerto per San Martino
Presso Chiesa Parrocchiale con il Coro “Adrara”

MARTEDI 11 NOVEMBRE
FESTA PATRONALE DI 
SAN MARTINO VESCOVO
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 18.30 Apertura Cucina
Ore 21.00 Serata Danzante con la PREMIATA 
BAND
Durante la serata Animazione per bambini in 
spazio riservato

VENERDI 14 NOVEMBRE
LA SFIDA DEL SECOLO - DRERA VS DRERA
La sfida fra contrade di Adrara San Martino: 
Ol Paisà, Ol Cardinal, Ol Lambec, I Boratì, Ol 
Santuare de la Madona, Ol Gasindo, Il Corno, 
Il Leone
ore 19.00 Accoglienza cittadinanza in tenso-
struttura
ore 19.30 Apertura Palio delle Contrade
Cena su prenotazione e ingresso libero per gli 
spettatori

DOMENICA 16 NOVEMBRE
Ore 18.30 Apertura Cucina
Ore 20.45 Serata Danzante con Ricky Show Orchestra
Ore 21.45 Estrazione Sottoscrizione a premi
Continuazione serata danzante
Durante la serata Animazione per bambini in spazio 
riservato

SABATO 15 NOVEMBRE 
ONE MUSIC FESTIVAL
GUEST DJ ALBERTINO E TOMMY VEE
ore 22.00 > 02.00
Special Guest DJ Albertino - Tommy-Vee
Ingresso 15 euro con Drink compreso
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 Incontro
 Ferlendis  
 di Salvatore Tancredi

Nella splendida e storica cornice dell’atrio di 
Casa Zanini (già casa natale del Cardinal LON-
GO) si è svolto  sabato 27 settembre l’INCON-
TRO STORICO-MUSICALE su FERLENDIS, 
organizzato dal Gruppo Ricerca Storica – Asso-
ciazione Musicale Ferlendis. 
Sulla falsa riga di quanto avvenuto alle Master 
class di Poznan (maggio 2013 ) e di Bologna 
(giugno 2014) il numeroso pubblico è stato 
intrattenuto sulla storia di questa famiglia di 
virtuosi oboisti della fine settecento/inizi ot-
tocento che, come recitava il sottotitolo della 
manifestazione, hanno attraversato in lungo e 
in largo l’Europa, calcando i palcoscenici dei 
teatri più importanti di quel periodo storico.
Inframezzati al racconto storico, i maestri 
Franchini (clavicembalo) e Bedetti (oboe) 

hanno eseguito brevi brani delle composizioni 
e delle produzioni musicali dei Ferlendis,   che 
hanno esaltato le loro doti di alto  virtuosismo 
strumentale.
La serata si è conclusa con l’impegno, da parte 
dei responsabili del Gruppo Ricerca Storica, di 
ripetere  serate del genere  su altri PERSONAG-
GI della storia adrarese quali il cardinal LON-
GO, i fratelli BIZIOLI, Giovanni BRESSANO, 
Eugenio DONADONI etc.

  La salute..
 abbiatene cura
 di Ornella Formenti e comitato Passatempo

Chiacchierando con Rita, esperta di cucina 
naturale biologica e non solo, e chiedendole 
consigli sui comportamenti giornalieri da te-
nere per vivere in modo sano, mi ha colpito 
molto una frase che ha detto: 
“CHI NON HA TEMPO PER LA PROPRIA SA-
LUTE, POI DOVRÀ’ TROVARLO PER LA MA-
LATTIA”
Non nascondo che questa frase all’inizio mi 
ha turbato .... Ma ripensandoci mi ha dato lo 
spunto per approfondire l’argomento.
Mi si è aperto un mondo estremamente inte-
ressante fatto di consigli pratici, rimedi natu-
rali, consigli culinari e vecchie abitudini di-
menticate per la vita frenetica che ormai tutti 
conduciamo.
Così mi sono detta: “perché non organizzare 
alcune serate informative per le persone di 
Adrara e dei paesi vicini?”
E così, in accordo con il comitato del Passa-
tempo, inizieremo a partire da mercoledì 8 

ottobre cinque incontri informativi con in-
gresso libero per tutte quelle persone che vor-
ranno conoscere “il libretto delle istruzioni del 
nostro corpo” per vivere in salute, in armonia 
con la natura, con noi stessi e con gli altri . 
“LA PIÙ grande RICCHEZZA. E’ LA SALUTE: 
ABBIATENE CURA”
Rita ci accompagnerà in questi incontri con 
consigli pratici, rimedi naturali e fitoterapici 
e consigli culinari.
Inoltre il Passatempo prossimamente orga-
nizzerà corsi di cucina naturale biologica con 
l’esperta di alimentazione Simonetta Barcella 
che ci ricorda che: “Mangiare è una necessità, 
mangiare intelligentemente un’arte” 
Sarà anche questa un’opportunità per tut-
te quelle persone che vorranno dedicare del 
tempo per informarsi e per prendersi cura del 
proprio corpo!
IPPOCRATE, il padre della medicina, disse: 
“NON BASTA PREVEDERE LA MALATTIA 
PER GUARIRLA OCCORRE INSEGNARE LA 
SALUTE PER CONSERVARLA”
RITA non è un medico e non intende assolu-
tamente sostituirsi ma semplicemente offrir-
ci la sua esperienza con consigli pratici. 
Vi aspettiamo numerosi .. 

 Gli appuntamenti   
 del Gruppo Alpini
 di Massimiliano Ghitti

• Domenica 14 settembre il gruppo Alpini di 
Adrara S. Martino ha partecipato all’adunata 
sezionale che si è tenuta a Torre Boldone.In-
nanzitutto un doveroso pensiero, e un augu-
rio che possano non mancare alla prossima, 
va a quanti non hanno potuto partecipare, a 
loro vogliamo dire: “sappiate che chi ha sfi-
lato lo ha fatto anche per voi”…. Dietro la 
selva dei gagliardetti, che rappresentavano 
la quasi totalità dei gruppi, la massiccia par-
tecipazione “dei nostri” ha offerto l’opportu-

I maestri Franchini e Bedetti
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nità alla gente presente lungo il percorso di 
vedere, applaudire e godere della presenza di 
tanti alpini bergamaschi.

• Domenica 21 settembre si è aperto il quinto 
raduno nazionale delle fanfare dei conge-
dati delle brigate apine. La manifestazione, 
che si svolge ogni due anni, ha fatto tappa a 
Bergamo dopo aver passato Brescia, Biella, 
Viareggio e Verona. Ogni fanfara si trovava in 
un luogo diverso insieme agli alpini apparte-
nenti alla propria brigata: in Piazza Vecchia la 
Tridentina, sugli Spalti S.Lorenzo la Cadore, a 
Porta San Giacomo la Jiulia, l’Orobica invece 
era posizionata  alla Rocca dove si è tenuta la 
cerimonia ufficiale con l’alzabandiera e dove 
tutte le fanfare hanno eseguito contempora-
neamente  l’inno di Mameli. Poi grande sfila-
ta per le vie di città alta e bellissimo concerto 
finale al teatro Donizetti per la chiusura della 
manifestazione.

I nostri Alpini e le nostre fanfare, ovviamente, 
erano presenti!

Ci voleva una Stella, 
Martina, per far tor-
nare a splendere il 
sole sul Lago d’Iseo.
di Chiara Copler

Mercoledì l’attrice toscana è stata impegnata a 
Paratico nella registrazione di alcune scene del 
film “Rosso Mille Miglia” che uscirà nelle sale a 
settembre 2015. “Rosso Mille Miglia” Martina 
Stella riporta il sole sul Lago d’Iseo Martina Stel-
la è impegnata nelle registrazioni del film “Rosso 
Mille Miglia”, regia di Claudio Uberti, che uscirà 
nelle sale il prossimo settembre 2015. Il Cast ha 
fatto tappa solo per la giornata di mercoledì 27 
agosto a Paratico per poi ripartire alla volta di Bre-
scia. Un film che per gli appassionati dei motori, 
e soprattutto della storica gara, sarà sicuramen-
te l’appuntamento dell’anno prossimo da non 
perdere. L’attrice toscana, conosciuta dal grande 
pubblico per il film di Muccino “L’ultimo bacio”, 
è la protagonista di “Rosso mille miglia”, film di 

Claudio Uberti, regista franciacortino e “discepo-
lo” della grande Lina Wertmuller. Martina Stella 
è Maria Esse, giovane ed esuberante giornalista 
che insieme ad un “cocciuto ma geniale mec-
canico”, Fabio Troiano, e alla madre barista, cer-
cheranno di svelare un mistero che aleggia sulla 
corsa più famosa del mondo. Un cast affiatato, 
giovane ed esperto sarà il testimonial insieme 
al parco macchine storico del museo delle Mille 
Miglia di uno spaccato della storia d’Italia, che 
malgrado gli ottant’anni riesce a calamitare su di 
sè l’interesse mondiale. Un tratto del lungolago di 
Paratico è stato il set di alcune scene. La scena si 
è girataall’interno della Gioielleria Consoli, dove 
lo stesso titolare, Walter Consoli, si è calato nei 
panni di attore, in una sorta di cammeo. Tanti i 
curiosi che si sono affacciati sul set, ansiosi di ve-
dere l’attrice e capire le dinamiche di produzione 
di un film. Per gli appassionati di motori storici e 
di Martina Stella non resta che attendere la pri-
ma di “Rosso Mille Miglia”, che si terrà nel maggio 
prossimo venturo in concomitanza con la gara, 
per poi uscire nei principali botteghini a settem-
bre in Italia e poi nel resto del mondo. Mercoledì 
Paratico ha avuto la sua “Stella”, sperando in altre 
felici incursioni di registi e attori.

L’Orobica in sfilata

Alla Rocca per l’alza bandiera

Una scena del film girata nella gioielleria Consoli
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Le ossa non mentono
Kathy Reichs

Convocata inaspettatamente dall’uni-
tà “Casi irrisolti” della polizia di Char-
lotte, la dottoressa Temperance Bren-
nan si trova davanti a una storia che 
la sconvolge: due omicidi di bambini, 
avvenuti a migliaia di chilometri di di-
stanza l’uno dall’altro, hanno una cosa 

in comune… l’assassina. Anni prima, Anique Pomerleau 
ha rapito e ucciso numerose ragazze in Canada, scampan-
do per un soffi o alla cattura. E’ stata una sconfi tta deva-
stante per i suoi inseguitori, Brennan e il detective Ryan. 
E ora la più letale delle psicopatiche è riemersa dai loro 
incubi. Quando rapisce un altro bambino, Brennan capi-
sce di doverla fermare a ogni costo. E accetta di inseguirla 
giù negli oscuri abissi della sua follia.

La marea nasconde
ogni cosa
Cilla e Rolf Borjlind

Isola di Nordkoster, 1987. Ha paura, Ove. 
Ha solo nove anni, eppure ha capito be-
nissimo cosa sta succedendo laggiù, sulla 
spiaggia: tre persone vestite di nero han-
no sepolto una donna sotto la sabbia, 

lasciando fuori soltanto la testa. E presto la marea salirà... Il 
piccolo Ove non può stare a guardare: quando gli sconosciuti 
lasciano la donna al suo destino, lui corre a chiamare aiuto. 
Ma è troppo tardi. Stoccolma, 2011. Ha coraggio, Olivia. Ha 
solo ventiquattro anni, eppure è pronta a tutto pur di scopri-
re la verità su quanto accaduto a Nordkoster.

Ti consiglio un libro
Rubrica di Floriana Minacapilli
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ogni cosa
Cilla e Rolf Borjlind
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Da questo mese in biblioteca sono disponi-
bili anche gli AUDIO LIBRI, vieni a scoprire 
di cosa si tratta!

Ricordo che in biblioteca, grazie al servizio 
di interprestito bibliotecario puoi prenota-
re gratuitamente anche DVD !!

La storia 
non insegna niente

Ci sono i popoli che hanno la memoria 
lunga e quelli che ce l’hanno breve; e poi 
ci sono i popoli senza memoria. 
Tra i popoli che conoscono solo la me-
moria lunga, alcune fra le repubbliche 
che formavano un tempo la Yugoslavia 
del maresciallo Tito, in particolare la 
Serbia, la cui bellicosità latente con la 
Croazia dura da cinque secoli. La guer-
ra fratricida dei Balcani dimostra che la 
memoria troppo lunga ha costi pesanti. 
Ma altrettanto costosa è l’assenza di me-
moria.  Ce lo suggerisce lo storico Eric J. 
Hobsbawn autore de Il secolo breve (Mi-
lano, Rizzoli, 1995). 
L’assenza di memoria, scrive lo storico, 
colpisce soprattutto le giovani genera-
zioni. Esse subiscono la distruzione del 
passato, o meglio la distruzione dei mec-

canismi sociali che connettono l’espe-
rienza dei contemporanei a quella delle 
generazioni precedenti. Conseguenza? 
Le giovani generazioni vivono schiaccia-
te sul presente, sostiene lo storico ingle-
se.  Ora, senza la memoria del passato 
non è possibile aspirare a un futuro, qua-
lunque esso sia. Con l’aggravante – inse-
gna il politico –  che chi non conosce il 
proprio passato è spesso destinato a ri-
viverlo. Sapere da dove veniamo è essen-
ziale per affrontare il futuro ma anche 
per poter vivere consciamente il presen-
te: per non esserne schiacciati. D’altra 
parte, come ci insegnano i sopravvissuti 
ai Lager tedeschi, ricordare è la condizio-
ne necessaria per perdonare. 
La maggior parte dei giovani alla fi ne del 
secolo è cresciuta in una sorta di presen-
te permanente, eterno e improbabile. 
Questo fenomeno fa sì che l’attività degli 
storici, il cui compito è di ricordare ciò 
che gli altri dimenticano, sia ancor più 
essenziale alla fi ne del secondo millen-
nio di quanto mai lo sia stato nei secoli 
scorsi (così Hobsbawn). 
L’insegnamento della storia è natural-
mente un dovere di cui dobbiamo farci 
carico. Tutti. Non per obbedire all’adagio 
ciceroniano historia magistra vitae (no, 
la storia non insegna proprio niente!). 
Semplicemente perché la storia ci per-
mette di capire, attraverso lo studio, da 
dove veniamo, come viviamo e soprat-
tutto dove vogliamo andare. 


