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 Per le scuole di
 Adrara S. Martino
 di Sergio Capoferri

L’istruzione è di fondamentale importanza per 
garantire un futuro ai nostri ragazzi. E’ un con-
cetto, questo, ormai proclamato ovunque e in 
tutte le salse, ma il proclama non basta: bisogna 
operare concretamente. La nostra Amministra-
zione Comunale ogni anno prepara, in accordo 
con gli insegnanti, il Piano di diritto allo studio 
che prevede le attività da svolgere nell’anno 
scolastico con i relativi impegni di spesa per le 
varie attività e per tutti i materiali didattici. 
Il nostro “Piano di Diritto allo Studio” è un piano 
importante per le scelte fatte dagli insegnanti e 
da noi amministratori, e di conseguenza anche 
l’impegno economico è forte, soprattutto per 
l’attuale momento congiunturale; sono cer-
to però che i soldi spesi per la scuola siano tra 
quelli spesi meglio, anche se il benefi cio di ciò 
si vedrà in futuro; l’importante è “seminare”…
Di seguito è riportato il piano di diritto allo stu-
dio per l’anno 2015-2016 e leggendolo si capisce 
l’importanza di tanti interventi previsti, piccoli 
o grandi, che vanno a interessare le nostre scuo-
le. Desidero citare alcuni punti in particolare 
che comportano un notevole esborso da parte 
dell’Amministrazione Comunale ma faranno 
risparmiare in egual misura le famiglie con i 
fi gli che frequentano le nostre scuole. Si tratta 
del contributo di 30.000 � alla scuola dell’infan-

zia; del contributo di € 7.700 per l’acquisto di 
libri della scuola media (scuola secondaria di 
primo grado); della quota di € 33.694 che ver-
siamo alla Comunità Montana per il servizio di 
assistenza educativa per i ragazzi che ne hanno 
bisogno; del contributo di € 23.946 per il tra-
sporto degli alunni (la spesa totale è di € 41.946 
di cui € 18.000 sono pagati dagli utenti).
Non cito le altre voci perché si possono legge-
re in dettaglio dal piano di diritto allo studio 
pubblicato di seguito, ma ritengo che siano al-
trettanto importanti e necessarie. Tutte le inse-
gnanti hanno fatto delle ottime scelte ed è mio 
dovere ringraziarle per il lavoro che svolgono 
con passione e professionalità. Per una buona 
scuola servono innanzitutto dei buoni inse-
gnanti e noi per fortuna li abbiamo, servono dei 
mezzi, che cerchiamo in ogni modo di non far 
mancare, servono infi ne degli ambienti adatti 
e anche in questo caso abbiamo programmato 
un intervento sull’edifi cio delle scuole medie 
che lo renderà adeguato alla sua importante 
funzione.

 
 Piano diritto
 allo studio. Anno
 scolatico 2015/2016
 di Davide Zanini

Il 28 settembre 2015 alle ore 18.30 si è riunito il 
Consiglio Comunale e tra i punti all’ordine del 
giorno c’era il “piano di diritto allo studio” per 
l’anno scolastico appena iniziato.
La delibera dei consiglieri ha avuto esito favo-
revole con l’immediata esecutività. Il piano è 
stato realizzato con attenzione e con la volon-
tà di dare agli insegnanti delle nostre scuole il 

supporto e i mezzi adeguati allo svolgimento 
del loro delicato e importantissimo lavoro. Di 
seguito è riportato integralmente il testo, con la 
premessa iniziale, dell’intero “piano di Diritto 
allo studio” approvato.

Premessa
Il diritto all’istruzione si colloca tra i diritti uma-
ni fondamentali ed irrinunciabili e gli articoli 3 
e 34 della costituzione italiana stabiliscono che:
• la scuola è aperta a tutti
• l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita
• lo Stato si rende garante di questo diritto 
mediante interventi diretti a fornire la parte-
cipazione di tutta la popolazione senza discri-
minazione.
In tale contesto si inserisce la Legge Regionale 
n. 31 del 20 marzo 1980 che disciplina le funzio-
ni amministrative attribuite ai comuni al fi ne di 
garantire il diritto allo studio. 
Gli enti locali sono chiamati a contribuire al mi-
glioramento della qualità dell’offerta formativa, 
al potenziamento dei servizi messi a disposizio-
ne della scuola. L’amministrazione comunale 
intende favorire un percorso di interazione tra 
i diversi gradi scolastici, al fi ne di favorire l’in-
tegrazione e ridurre la dispersione scolastica, 
nella consapevolezza che un percorso didatti-
co educativo inizia dalla scuola dell’infanzia e 
nella nostra realtà si arresta al terzo anno della 
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scuola secondaria di primo grado. Riteniamo 
l’istruzione, la formazione continua e la cultura 
in generale impegni che un’amministrazione 
deve mettere al centro delle proprie attenzio-
ni poiché, sono le fondamenta su cui si basa 
lo sviluppo di un paese e contribuiscono in 
maniera significativa alla valorizzazione e alla 
crescita della persona, ed, in un futuro molto 
vicino, alla formazione di cittadini consapevoli 
dei valori dei diritti e dei doveri alla base della 
convivenza civile. È doveroso quindi che il Co-
mune sostenga l’educazione e l’istruzione con 
la presentazione di un piano per il diritto allo 
studio che tenga in considerazione il più possi-
bile le esigenze e le richieste della scuola affin-
ché si mantenga una scuola di qualità in cui i 
diversi protagonisti, (alunni, genitori, operatori 
scolastici) collaborino per costruire un rappor-
to sempre più saldo, al fine di creare le migliori 
condizioni di lavoro possibili. Il raggiungimento 
di questi obiettivi richiede un forte impegno sia 
per quanto riguarda i progetti in ambito socio-
educativo, sia per quanto riguarda la fornitura 
di strumenti di lavoro che diventano sempre 
più necessari per la didattica.
Per l’anno scolastico 2015/2016, l’Amministra-
zione Comunale di Adrara San Martino, con il 
piano per il diritto allo studio, pur in mezzo a tan-
te e innegabili difficoltà, derivanti dal perdurare 
di una negativa congiuntura economica e dalla 
carenza di sostegno da parte degli enti centrali, 
mette in atto ancora una volta azioni propositive 
che si traducono in interventi, ritenuti necessari 
e vitali e che, una volta attuati, contribuiranno a 
raggiungere i seguenti obiettivi:
• Integrare e coordinare le risorse dei vari sog-

getti che operano nel campo dell’istruzione.
• Favorire l’inserimento nell’ambiente scola-

stico di tutti gli alunni attraverso il sostegno 
economico e la creazione di servizi specifici a 
sostegno delle famiglie.

• Mettere a dispozione della scuola strumenti e 
iniziative didattiche in grado di mantenere alto 
il livello della qualità dell’offerta formativa. 

Dati statistici popolazione scolastica
Al 30 giugno 2015
 i residenti di Adrara San Martino erano  pari a 
2206, mentre il panorama scolastico comunale 

risulta essere così costituito:
Percentuale di studenti non residenti pari all’ 21,3% 
(n. iscritti non residenti*100/popolazione scolastica)  
Percentuale di popolazione scolastica pari all’ 9,5% 
(n. iscritti residenti*100/popolazione residente)  

Scuola dell’Infanzia
Contributo per il sostentamento e funziona-
mento dell’attività educativa della scuola 
dell’Infanzia “Papa Giovanni XXIII”
Visto le crescenti difficoltà, dovute anche al nu-
mero tendenzialmente minore di iscritti che si 
registra negli ultimi anni, e in particolar modo 
in questi ultimi 2 anni, tenendo fede a quanto 
detto e illustrato nei precedenti piani di diritto 
allo studio,  anche per l’anno scolastico appena 
iniziato l’amministrazione  Comunale sosterrà 
la locale  scuola dell’infanzia in modo  significa-
tivo, devolvendo un contributo di  30 mila Euro, 
nella consapevolezza che il nostro asilo, ente 
autonomo, è il primo gradino di una lunga scala 
qual’è il ciclo scolastico.

€ 30.000,00
Progetti
Musica per i bambini
Visto l’interesse e il consenso che questo corso 
ha riscosso gli ultimi   anni, sia da parte del  cor-
po insegnanti e soprattutto dai bambini, anche 
quest’anno il progetto  viene riproposto in toto. 
Questo percorso, ha l’obiettivo di avviare alla 
musica, in genere, i bambini della scuola ma-
terna. Si terrà una lezione settimanale per due 
classi (mezzani e grandi) a partire dal mese di 
gennaio. Le lezioni saranno tenute da un’inse-
gnante specializzata in musica per i bambini. 
Il costo verrà sostenuto interamente dal “Coro 
Adrara”, che crede in questo progetto. 

Scuola primaria “A. Manzoni”
Materiale di facile consumo e gestione dei la-
boratori
Acquisto di materiale di facile consumo per il 
normale svolgimento delle attività didattiche e 
per l’assistenza tecnica necessaria per consen-
tire il funzionamento dei laboratori.
  € 1.450,00

Acquisto di sussidi e attrezzature – Lavagna in-
terattiva multimediale (LIM)-Proiettore
Sempre nella logica di migliorare il più possibile 
l’offerta didattico-formativa delle nostre scuo-
le e renderle tecnologicamente all’avanguardia, 
abbiamo deciso, sempre su indicazioni del corpo 
docente e della dirigenza, di continuare a imple-
mentare il progetto intrapreso 3 anni fa inseren-
do un’altra LIM. Finora le classi dotate di questo 
strumento di lavoro sono 4 e per quest’anno ci 
prefiggiamo di installarne un’altra. 

€ 2.300,00

Fornitura gratuita libri di testo
Fornitura gratuita dei libri di testo ai sensi della 
vigente normativa: D. Lgs. n. 297/94 art. 156, L. 
n. 169/2008 art. 5 – adozione libri di testo, L n. 
133/2008 art. 15 –costo dei libri scolastici.

€ 3.300,00

Spese di trasporto per uscite sul territorio
A carico dell’Amministrazione Comunale il 
trasporto alunni per le attività programmate 
all’esterno del plesso scolastico quali: corsi di 
orientamento scolastico, giochi della gioventù e 
visite istruttive nel nostro territorio.

€ 950,00

Gestione sicurezza
Quota da trasferire all’Istituto comprensivo per 
gli adempimenti relativi alla sicurezza sui luo-
ghi di lavoro (incarico RSPP, formazione corsi 
obbligatori, cassetta di pronto soccorso, visite 
mediche ai lavoratori, aggiornamento docu-
mento di valutazione)

€ 300,00

N. di iscritti 
residenti

N. di iscritti 
non residenti 

N. totale 
di iscritti

N. classiGrado della scuola

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola sec. di I grado

Totale

 35

102

73

210

9

9

39

57

44

111

112

267

2

6

6

14
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Progetti
Progetto educare con la musica
Questo progetto, che è ormai attivo da alcuni 
anni e coinvolge gli alunni delle classi quarta e 
quinta, viene riproposto anche per l’anno sco-
lastico 2015/2016 e prevede l’insegnamento 
delle basi musicali, della pratica musicale, del 
canto corale con una dimostrazione pratica a 
fine anno. L’insegnamento è affidato a un pro-
fessionista che affianca l’insegnante di musica 
(copresenza) durante le lezioni.
L’amministrazione si è impegnata a dare at-
tuazione a questo progetto culturale oltre che 
scolastico, reso possibile grazie all’Associazione 
Corpo Musicale Angelo Maffeis ed in particola-
re dal direttivo, che mette a disposizione l’inse-
gnante di musica. Per questo progetto non sono 
previsti costi a carico del bilancio comunale.   

Sportello di ascolto psico-pedagogico
Questo progetto ha come destinatari gli inse-
gnanti e i genitori dei ragazzi di tutte le classi e 
vedrà coinvolti come operatori una psicopeda-
gogista e i docenti della scuola primaria.
Come supporto verso i genitori, la funzione 
principale dello sportello è quella di riconosce-
re precocemente le situazioni problematiche 
nei rapporti tra alunni e genitori, concordando 
le possibili modalità di intervento. Seguendo 
questa strada si cerca di affiancare e sostenere 
i genitori nel loro difficile compito educativo, 
offrendo la possibilità di confrontarsi e di dialo-
gare con un esperto su aspetti inerenti la cresci-
ta dei figli e di ricevere consigli su come gestire 
momenti particolari e delicati della vita.
Verso gli insegnanti, lo scopo dello sportello 
è quello di dare una consulenza nella gestio-
ne del disagio che alcuni alunni manifestano 
come conseguenza di una difficoltà di appren-
dimento o di integrazione al fine di individuare 
assieme una strategia che permetta di gestire e 
di risolvere questi casi.   

€ 1.000,00

Educazione alimentare 
Questo progetto coinvolgerà la classe quinta e 
tratterà l’importanza di una corretta alimenta-
zione correlata ad una sana attività fisica, fattori 
che fanno parte dei comportamenti quotidiani 
e che, se tenuti in considerazione, favoriscono 
un corretto e sano stile di vita. Il progetto sarà 
tenuto da personale specializzato. Avrà una du-
rata di 8 ore e sarà tenuto da un esperto esterno.

€ 250,00

Laboratorio Teatrale per tutte le classi.
Questo progetto, è stato richiesto dal corpo do-
cente e coinvolgerà tutte le classi, dalla prima 
alla quinta, avrà una durata di 10 ore per clas-
se e 2 ore collettive. Lo scopo di tale attività è 
quello di far sperimentare ai bambini il proprio 
potenziale espressivo e creativo attraverso gli 
innumerevoli strumenti che il teatro utilizza: 
voce, corpo, suono, luce, colore...Si cercherà di 
stabilire un clima di fiducia nel quale i bambini 
possono esprimersi liberamente, imparando a 
comunicare con i propri compagni in un modo 
nuovo, nel rispetto delle regole fondamentali 
che stanno alla base di ciascun gioco di gruppo.
Rielaborando in forma di gioco le esperienze 
personali di ciascun bambino, si giungerà all’e-
vento finale inteso come momento di visibilità 
del lavoro svolto e occasione di incontro-scam-
bio tra i protagonisti del laboratorio e il pubbli-
co che assisterà alla festa finale.

€ 2.480,00

Scuola secondaria di primo grado
Contributo libri di testo
Visto l’importanza che questo plesso costitui-
sce per la nostra comunità, nella consapevolez-
za che la scuola dell’obbligo dovrebbe garantire 
l’accesso gratuito all’istruzione, coscienti del 
difficile momento economico che stiamo attra-
versando, con questo progetto si vuole contri-
buire alla riduzione del costo dei libri scolastici 
che sono normalmente a carico delle famiglie. 
Pertanto si ripropone anche per quest’anno 
scolastico, come ormai da alcuni anni, a tutti gli 
alunni residenti iscritti alla Scuola secondaria 
di I grado di Adrara San Martino è previsto un 
bonus di € 140 per gli iscritti alla classe 1° e di 
€ 70 per gli iscritti alla classe 2° e 3°. L’importo 
maggiore per la classe prima è dovuto al fatto 
che diversi libri di testo vengono utilizzati per 
l’intero triennio, per cui la spesa più rilevante si 
registra proprio il primo anno.

 € 7.070,00

Materiale di facile consumo e gestione laboratori
Anche per la scuola secondaria di primo grado è 
previsto un contributo economico per l’acqui-
sto di materiale di facile consumo per il norma-

le svolgimento delle attività didattiche e per il 
funzionamento dei laboratori.

€ 2.800,00

Acquisto di sussidi e attrezzature – Lavagna in-
terattiva multimediale (LIM)
Sempre nella logica di migliorare il più possibile 
l’offerta didattico-formativa della nostra scuola e 
renderla tecnologicamente all’avanguardia, ab-
biamo deciso, sempre su indicazioni del corpo 
docente e della dirigenza, di continuare il proget-
to che si prefigge di dotare le classi di una lavagna 
interattiva. Lo scorso anno scolastico si è concluso 
con la bella soddisfazione di vedere tutte le clas-
si dotate di questo strumento. L’anno scolastico 
appena iniziato ha visto l’introduzione di un’ul-
teriore classe (da 5 a 6) motivo per cui, coerenti 
con quanto sempre detto, abbiamo deciso di do-
tare anche questa nuova aula di una LIM. Entro 
la fine dell’anno scolastico tutte le classi presenti 
nel plesso potranno disporre di questo prezioso 
strumento di lavoro. Verrà inoltre acquistato un 
PC portatile per il corpo docente.

€ 3.000,00

Spese di trasporto per uscite sul territorio
A carico dell’Amministrazione Comunale il 
trasporto alunni per le attività programmate 
all’esterno del plesso scolastico quali: corsi di 
orientamento scolastico, giochi della gioventù e 
visite istruttive nel nostro territorio.

€ 1.000,00
Gestione sicurezza
Quota da trasferire all’Istituto comprensivo per 
gli adempimenti relativi alla sicurezza sui luo-
ghi di lavoro (incarico RSPP, formazione corsi 
obbligatori, cassetta di pronto soccorso, visite 
mediche ai lavoratori, aggiornamento docu-
mento di valutazione)

€ 300,00
Progetti
Laboratorio di affettività e punto di ascolto
Visti gli esiti positivi del progetto degli anni 
scorsi, e vista la richiesta giunta da più parti, 
l’Amministrazione Comunale intende rifinan-
ziare questa iniziativa anche per l’anno scolasti-
co 2015/16. Come per l’anno scorso, le attività 
laboratori saranno indirizzate a tutte le classi 
con l’obiettivo di introdurre argomenti, aprire 
il confronto e rispondere agli interrogativi rela-
tivi alle tematiche inerenti la crescita personale 
con particolare riferimento alle sfere corporea, 
emotivo-sentimentale, relazionale, mettendo 
a disposizione un momento di comunicazione 
(verbale e non) e di riflessione in una prospet-
tiva di valorizzazione dell’individuo. L’attività 
di sportello è rivolta agli studenti, ai genitori e 
agli insegnanti con l’obiettivo di rispondere alla 
necessità di potersi interrogare e confrontare su 
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questioni e tematiche relative alla propria cre-
scita personale, al rapporto genitori figli e alla 
relazione insegnanti-alunni, fornendo uno spa-
zio in cui potersi esprimere e riflettere in un’ot-
tica di valorizzazione e stima dell’individuo.

Entrate 
(contributo comitato genitori)  
€ 1.000,00                          Spesa € 3.020,00

Attività di laboratorio linguistico 
Considerata l’importanza che riveste nella no-
stra società una approfondita conoscenza della 
lingua inglese, proprio per implementare e raf-
forzare la competenza comunicativa, per am-
pliare gli orizzonti mentali e per renderli capaci 
di apprezzare altre culture, l’Amministrazione 
Comunale con la collaborazione degli inse-
gnanti, ripropone e rafforza il progetto “labora-
torio linguistico madrelingua”. Brevemente, lo 
scopo di tale progetto è quello di svolgere, du-
rante le lezioni di inglese, un’ora in cui, grazie 
alla presenza in contemporanea sia del docente 
di ruolo che dell’insegnante madrelingua, la le-
zione si svolgerà esclusivamente utilizzando la 
lingua inglese. Visto il grande favore che ha ri-
scosso sia tra gli studenti che tra le famiglie degli 
stessi, il progetto quest’anno vedrà partecipare 
le 2 classi terze. Avrà una durata complessiva di 
60 ore (30 per ogni classe) e avrà come finalità 
anche quella di preparare più ragazzi possibili 
al conseguimento del diploma K.E.T (Key for 
schools), una certificazione di lingua inglese di 
primo livello riconosciuta in tutto il mondo.

€ 1.800,00

Richiesta di esperti esterni 
Si tratta di progetti che si sviluppano durante 
l’anno scolastico e che intendono creare una 
massima integrazione tra tutti i ragazzi. Gene-
ralmente si tratta di musical che ripercorrono 
periodi storici di grande rilevanza e nella rap-
presentazione i ragazzi sono protagonisti as-
soluti e interagiscono tra loro partecipando in 
veste di attori. Questi spettacoli vengono pre-
sentati al pubblico alla fine dell’anno scolastico 
e per metterli in scena il corpo docente si avvale 
di personale specializzato esterno.

€ 1.000,00

 Interventi per l’istruzione in generale

Progetto amico libro
La biblioteca incontra i bambini e i ragazzi della 
scuola dell’infanzia e della primaria con l’obiet-
tivo di promuovere e far nascere il piacere della 
lettura. I ragazzi verranno accompagnati in bi-

blioteca a gruppi dai rispettivi insegnanti e qui 
parteciperanno anche attivamente a incontri e 
letture animate a tema. Questi momenti saran-
no anche l’occasione per dare loro tutte le infor-
mazioni relative all’utilizzo dei servizi disponi-
bili presso la nostra biblioteca.

€ 800,00

Spazio compiti
Si ripropone l’iniziativa di supporto alle fami-
glie con figli alunni/studenti per lo svolgimento 
dei compiti estivi a loro assegnati dagli istituti 
scolastici di scuola primaria e secondaria di I° 
grado con contributo economico a carico delle 
famiglie.
Entrate    Spesa
€ 850,00                       € 2.500,00

                             
Corsi di lingua inglese e di latino
Si ripropongono per il periodo estivo i corsi di 
lingua inglese e di latino per gli studenti fre-
quentanti il terzo anno della scuola secondaria 
di I° grado; è prevista una una quota individuale 
di compartecipazione.

Entrate                                 Spesa 
€ 600,00                                                              € 750,00

Premio al merito scolastico
Si conferma anche per l’anno scolastico 
2015/2016 il “Premio al merito scolastico”, con il 
quale si assegna annualmente, un premio riser-
vato agli studenti che si distinguono per gli ot-
timi  risultati ottenuti alla fine del ciclo di studi 
della scuola secondaria di primo grado (Terza 
media) e di secondo grado (Quinta superiore). 
Le condizioni e modalità sono quelle stabilite 
con la deliberazione di Giunta comunale nr. 
16/2014, come quelli applicati negli anni pre-
cedenti.

€ 2.000,00

Trasporto scolastico (scuola dell’infanzia, pri-
maria e secondaria di primo grado)
Il trasporto degli alunni delle scuole sopraripor-
tate è effettuato mediante scuolabus con con-
tratto di appalto alla Ditta Autonoleggio Valca-

lepio scadente a giugno 2016, il contratto è stato 
sottoscritto a settembre ’13 ed ha validità per tre 
anni scolastici. Sono state stabilite le modalità 
di utilizzo del servizio con le deliberazioni di GC 
nr. 30/2009, n. 28/2010, n. 38/2011 e n.16/2015.
Le tariffe sono le seguenti: la quota trimestrale 
è quantificata nella seguente misura: 115 euro 
per un figlio; 155 euro per due figli; 180 euro per 
tre figli. L’importo è ridotto del 50 % nel caso 
di utilizzo di sola corsa.  I versamenti delle rate 
hanno la seguente periodicità:
prima rata:  dal 25/08/2015 al 04/09/2015; 
seconda rata: dal 14/12/15 al 31/12/15; 
terza rata:  dal 14/03/2016 al 30/03/2016.
o con  un unico versamento da effettuare entro 
il  04/09/15

Entrate               Spesa
€ 18.000,00                   € 41.946,70

Servizio di Assistenza educativa
L’assistenza educativa agli alunni disabili vie-
ne effettuata mediante delega del servizio alla 
Comunità Montana dei Laghi bergamaschi.
Questo Ente usufruisce del servizio per alcuni 
utenti. 

€ 33.694,00
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 Dote Sport
 Adrara S. Martino
 di Robertino Andreoli

La Giunta Regionale Sport e Politiche per i Gio-
vani, ha approvato una nuova e sperimentale 
misura pensata per favorire l’avvicinamento 
allo sport da parte di bambini e ragazzi appar-
tenenti a nuclei familiari in condizioni econo-
miche meno favorevoli. Si chiama “Dote Sport”.
Regione Lombardia mette a disposizione per 
quest’anno 1.6 milioni di euro, destinati ad aiu-
tare coloro che non riescono a sostenere il costo 
per le attività sportive dei propri figli.
E’ prevista una riserva del 10% delle risorse di-
sponibili per minori con disabilità.
“Dote Sport” si rivolge alle famiglie con bambi-
ni e ragazzi dai 6 ai 17 anni e con reddito ISEE 
non superiore ai 20.000 euro, che potranno ot-
tenere un contributo fino a 200 euro per le spe-
se sostenute per la frequenza di corsi o attività 
sportive da parte dei figli minori, nel periodo 
settembre 2015/giugno 2016.
Di norma verrà assegnata una sola dote, del 
valore massimo di 200 euro, per famiglia con la 
possibilità di ulteriori doti per altri figli, in caso 
di risorse disponibili. Le famiglie potranno pre-
sentare domanda al comune di Adrara San Mar-
tino a partire dal 01-ottobre, fino al 19 ottobre 
2015. Per dare un’ aiuto nella compilazione del-
le domande, la Sig.na Floriana Minacapilli re-
sponsabile della Biblioteca, sarà a vostra dispo-
sizione negli orari di apertura della Biblioteca. 

 Una scelta
 in Comune
  di Cinzia Presti

A seguito della delibera di giunta del 14 settem-
bre 2015 anche il comune di Adrara San Mar-
tino parteciperà all’iniziativa “Una scelta in 
Comune”, l’iniziativa nazionale che dà la pos-
sibilità ai cittadini maggiorenni di dichiarare, 
al momento del rinnovo della carta d’identità, 
la propria volontà di donare organi e tessuti in 
caso di morte. Il decreto legislativo 21/06/13 
n°69 convertito con modificazioni della legge 
9/08/123 n°9 dispone che la carta d’identità 

può contenere il consenso o il diniego della 
persona a cui si riferisce a donare gli organi in 
caso di morte. Secondo la legge n°91/1999  il 
perno del sistema organizzativo è il SIT. Que-
sto istituito in base all’articolo 7 della legge 
91/1999 consente la raccolta in un’unica ban-
ca dati dalla manifestazione di volontà in tema 
di donazione di organi. Il progetto nazionale 
“UNA SCELTA IN COMUNE”, è stato messo a 
punto dal Ministero degli Interni e ministero 
della salute, ANCI e Federsanità. La decisione 
di donare i propri organi è indice di grande 
valore civile, altruismo e sensibilità verso co-
loro che attendono un organo per continuare 
a vivere e riprendere possesso della propria 
vita. La scelta di donare gli organi o meno deve 
avvenire in un momento di piena coscienza e 
tranquillità, senza angoscia e con razionalità, 
questo fa si che la persona ha modo di pensare 
e valutare circa la vita e la morte. Chi sceglie di 
donare gli organi dichiara che nella nostra fine 
c’è anche un inizio. Nel momento della nostra 
morte scegliamo per aiutare la vita di qualcun 
altro.
Quindi in caso di rinnovo della carta d’identità 
per i cittadini maggiorenni l’ufficio anagrafe 
consegnerà un modulo da compilare con la ri-
chiesta di dati anagrafici e la dichiarazione di 
volontà o meno alla donazione di organi, il cit-
tadino lo deve compilare e consegnare all’uffi-
cio anagrafe, l’operatore in seguito provvederà 
all’invio dei dati al  SIT.
 La dichiarazione, oltre che  al momento del 
rinnovo della carta di identità, può essere pre-
sentata con le seguenti modalità:
• presentando un’apposita dichiarazione 

presso l’Azienda Sanitaria;
• iscrivendosi all’Associazione italiana per la 

donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO);
• conservando (nel portafogli) una dichiara-

zione in carta libera completa di tutti i dati 
personali, datata e sottoscritta;

• con il “Tesserino Blu” inviato dal Ministero 
della Salute nel 2000;

• con le DonoCard delle Associazioni di settore.



InformAttivo
L’informAdrara

06

 

 San Martino Events 

 Festa Patronale
 di S. Martino 2015 
 di Robertino Andreoli

Nel giro di pochissimi anni, “condivisio-
ne” è divenuta una della parole-chiave 
della contemporaneità.
L’idea della condivisione è entrata in 
modo prepotente nella vita di una per-
sona su sette su questo pianeta, che 
quotidianamente usa quel pulsante per 
mettere in circolazione un numero in-
calcolabile di link, immagini, testi e vi-
deo. 
Condividere con un click ciò che in quel 
momento ritieni sia anche un tuo pen-
siero, da sempre ha fatto muovere in-
numerevoli masse di persone verso un’ 
obbiettivo sia pur esso solo virtuale che 
si è poi trasformato in opere importanti.
Ecco che la “rete” il quale significato di 
altri tempi può ridursi in una simbologia 
di chiusura, si trasforma in espressione 
di apertura totale verso l’infinito delle 
possibilità umane.
Mi piaceva accostare questo esempio di 
condivisione nell’era virtuale e raffron-
tarlo con quello che fino ad oggi è stata 
la condivisione laboriosa e concreta di 
tutti i collaboratori, cittadini e sponsor 
nella festa Patronale di San Martino.
Sapere che la festa di San Martino coin-
volge un numero considerevole di per-
sone per la sua realizzazione, è sempre 
una responsabilità che tutti ci sentiamo 
addosso ma è anche il punto di forza che 
ci rassicura e c’incoraggia nel proseguire 
tenendo sempre livelli molto alti. L’ob-
biettivo della Festa Patronale, oltre che 
al sostegno alle nostre associazioni, che 
rivestono un ruolo importante in ogni 
campo dell’attività sociale, è mirato 
all’accantonamento di risorse per la co-
struzione di un nuovo Oratorio, quindi 
un momento di festa per un progetto 
rilevante.
Così anche quest’anno siamo pronti per 
accogliere e offrire a tutti i partecipanti 
un palinsesto di emozioni e sorprese.

#Ciòchecondividipuòessererealizzato#

Buona festa a tutti!!

PROGRAMMA 
FESTA PATRONALE 
DI SAN MARTINO

VESCOVO 2015

VENERDI 6 NOVEMBRE

ore 19.45 Cena di Gala
  Serata di Gala con Spettacolo d’Il-

lusione ed Arte    
Con la partecipazione di  Simone 
Al Ani, Andrea Sestieri e Marzia di 
Vito. Ingresso a pagamento con 
prevendita  

 SABATO 7 NOVEMBRE

ore 09.00 Mattinata  Aperta agli alunni delle 
scuole Primarie e Secondarie 

  di Adrara San Martino  Adrara e 
San Rocco argomento trattato 

 “IL CIBO”
ore 13.00 Pranzo collaboratori/organizzatori 
ore 17.30 “Paese Aperto “  La via principale 

del paese con Bancarelle
ore 18.30 Apertura cucina
ore 21.00 Serata  Danzante Liscio con L’Or-

chestra VALLI & PALMA
     Durante la serata Animazione per  
     bambini in spazio riservato 

DOMENICA 8 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 16.00 “Paese Aperto” La via principale 
del paese con Bancarelle

ore 16.00 Ritrovo in tensostruttura
ore 16.30 Corteo fino alla chiesa accompa-

gnati dal corpo musicale
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  In caso di 
maltempo ci si ritrova in chiesa 
direttamente alle ore 17.00 

MARTEDI 10 NOVEMBRE

ore 21.00 Concerto per San Martino 
  Presso Chiesa Parrocchiale 
  con il Coro Adrara 
ore 22.00 Buffet nella tensostruttura 
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MERCOLEDI 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

VENERDI 13 NOVEMBRE

SERATA  SPETTACOLO  CON I LEGNANESI     
Presentano la nuova commedia intitolata 
“I  COLOMBO”
ore 20.30 Accoglienza  
ore 21.00 Buffet servito ai tavoli
ore 21.30 inizio spettacolo

SABATO 14 NOVEMBRE

Ore 22.00 DISCOTECA  radio numberone/ 
dj-SET / IL PAGANTE

DOMENCIA 15 NOVEMBRE

Ore 17.00 Intrattenimento bambini in spa-
zio bimbi

Ore 18.30 Apertura cucina
Ore 21.00 Ballo liscio con L’Orchestra la 

PREMIATA BAND
Ore 23.00 Estrazione sottoscrizione a premi
  Durante la serata Animazione per 

bambini in spazio riservato

Biglietto sottoscrizione a premi
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 Spazio Compiti
 2015
 di Adelisa Plebani

A luglio anche quest’anno, come da diversi or-
mai, il Comune ha offerto alle famiglie il servi-
zio Spazio Compiti per i ragazzi della scuola pri-
maria e della scuola secondaria di primo grado. 
Ecco i numeri: una cinquantina di ragazzi e una 
decina di educatori.
Gli incontri, come di consueto, si sono tenuti 
nei locali della biblioteca e nella sede degli al-
pini, che gentilmente ci è stata messa da loro 
a disposizione, e hanno avuto una durata di 4 
settimane per un totale di 16 ore.

Durante questi incontri gli studenti universitari 
hanno potuto mettere a servizio dei ragazzi le 
loro conoscenze e competenze nelle varie disci-
pline aiutandoli nello svolgimento dei compiti 
estivi loro assegnati dai docenti; hanno messo a 
prova, con esito positivo, la loro capacità di rap-
portarsi con i ragazzi, da quelli di 6 anni a quelli 
di 12 anni, di collaborare con loro, di far rispet-
tare le regole e di farsi rispettare.
I ragazzi, suddivisi in classi o in gruppi classe e 

seguiti da 1 o 2 educatori, hanno svolto in un 
clima piacevole e di rispetto reciproco i com-
piti, chi individualmente, chi in piccoli gruppi.
Tiriamo le somme. L’esperienza è stata sicura-
mente positiva:
- i ragazzi, soprattutto quelli più volenterosi, 

hanno svolto gran parte del lavoro assegnato; 
alcuni delle prime classi delle elementari han-
no addirittura terminato il libro delle vacanze;

- i ragazzi con carenze in alcune discipline han-
no avuto la possibilità di essere seguiti indivi-
dualmente e di superare alcune difficoltà;

- i ragazzi non si sono sicuramente annoiati, 
anzi per loro è stato piacevole svolgere i com-
piti in compagnia dei coetanei piuttosto che 
farli a casa da soli;

- la presenza degli educatori è stata più costan-
te rispetto agli scorsi anni in quanto la scelta è 
ricaduta su coloro che avevano dato maggiore 
disponibilità;

- non sono mai mancati l’entusiasmo e la grinta 
degli educatori e la voglia di fare dei ragazzi;

- le famiglie hanno comunicato preventivamen-
te agli educatori le assenze dei propri figli.

Non nascondiamo le pecche:
- ai ragazzi era stata richiesta la puntualità agli 

incontri, ma non sempre è stata rispettata;
- alcuni ragazzi non sempre hanno saputo trar-

re a proprio vantaggio la disponibilità e l’at-
tenzione degli educatori.

E per ironizzare: …che dire dei grandi quanti-
tativi d’acqua “fatti fuori” dai ragazzi di 4^ e di 
5^ elementare che, a causa del grande caldo di 
quest’estate, trovandosi  al secondo piano della 
biblioteca (ambiente particolarmente surriscal-
dato dai raggi solari), hanno bevuto come dei 
cammelli???
A tutti i ragazzi un augurio di buon anno scola-
stico: date sempre il meglio!
Vi aspettiamo numerosi anche il prossimo 
anno.

 Parco giochi...
 bene comune   
 di Robertino Andreoli

E’ con una nota di amarezza che inizio questo 
articolo dedicato al parco giochi.
In questi anni, dopo l’avvenuto ammoderna-
mento del parco giochi comunale, abbiamo 
visto, nostro malgrado, una non curanza, anzi 

lo definirei con una parola ancora più pesante 
un’ oltraggio causato da vandali, lo scempio di 
questo spazio considerato un punto d’incon-
tro per i nostri bambini,ragazzi e famiglie per 
trascorrere momenti in tranquillità.

Siamo arrivati al punto di avere dei tavoli 
distrutti, lo steccato e la rete di protezione 
divelta, la casetta per i più piccini senza ne 
panche ne tavolino interno, le panchine sen-
za assi per potersi sedere, i cestini per la rac-
colta della carta tutti storti e rotti, le altalene 
e altri giochi quasi inutilizzabili, i cancellini 
senza maniglie.
Un assurdo comportamento di persone idiote 
senza rispetto del bene comune a discapito di 
tutta la popolazione.
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Bene comune = uno specifico bene che è con-
diviso da tutti i membri di una specifica co-
munità.
Il parco giochi è sempre stato una prima im-
portante occasione di socialità al di fuori della 
scuola e di altre attività disciplinate, un punto 

di aggregazione molto importante e sopratut-
to proprietà di tutta la popolazione che ne fa 
uso corretto nel rispetto delle regole.
L’amministrazione ringrazia veramente di 
cuore il gruppo Alpini/Protezione civile che 
nel mese di Agosto hanno di nuovo ripristina-
to e reso fruibile questo spazio per la cittadi-
nanza.
Quindi contiamo seriamente sul senso civico 
di tutte le persone che lo frequentano in modo 
da poterlo mantenere e proteggerlo allo stato 
attuale.

 Concorso 
 internazionale di   
 Oboe 2015
 del Gruppo Ricerca Storica

“La musica aiuta a non sentire dentro il si-
lenzio che c’è fuori.”
(J. Sebastian Bach)

È con questo aforisma che vogliamo iniziare a 
raccontarvi  del Concorso Internazionale  per 
Oboe “Giuseppe Ferlendis”. 

Sì, perché l’evento, giunto ormai alla VI edi-
zione, si è confermato di altissimo livello, ed 
è sempre capace di accendere le più segrete 
emozioni in tutti gli appassionati di musica. 
Abbiamo cercato a lungo una parola che po-
tesse esprimere la nostra soddisfazione, un’e-
spressione che potesse racchiudere il senso di 
questa bellissima avventura, e alla fine ci sia-
mo riusciti.
Siamo Orgogliosi!
E di ragioni per esserlo ce ne sono tante.
La nostra prima soddisfazione è stata quella 
di essere riusciti a organizzare e portare a ter-
mine il concorso: è stato bellissimo ritrovarci 
insieme a lavorare per raggiungere l’obiettivo.
E i frutti di questo impegno non hanno tardato 
ad arrivare: il nostro paese è stato animato da 
35 concorrenti provenienti da tutto il mondo e 
da una giuria competente e instancabile, che 
ha lavorato ininterrottamente per tre giorni.
Ma le ragioni del nostro orgoglio non si ferma-
no qui. 
E’ stato un lavoro di squadra, uno splendi-
do viaggio nel mondo della musica che ha 
coinvolto un’intera comunità: le famiglie che 
come sempre hanno dato testimonianza di 
estrema collaborazione ospitando i concor-
renti, gli sponsor che hanno sostenuto l’even-

Il Gruppo Ricerca Storica con la Giuria
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to e ne hanno reso possibile la realizzazione, 
le nostre splendide hostess che hanno curato 
la comunicazione con i musicisti provenienti 
dall’estero, e infine la famiglia Ferlendis che 
con passione ci sostiene da sempre.
Sì, non c’è metafora più idonea di quella del 
viaggio per descrivere la VI edizione del nostro 
Concorso: in tanti sono saliti sul treno ed han-
no contribuito al progetto, altri sono rimasti 
fermi alla stazione. 

Ecco le classifiche finali.
Per il “VI concorso Internazionale per Oboe 
Giuseppe Ferlendis”: 
Il primo premio non è stato assegnato;
Secondo classificato:  Aramki Yurie;
Terzi classificati, a pari merito: Fernandez Pe-
rez e Ho Ming Jung;
Miglior interprete Ho Ming Jung. 

Per il III concorso internazionale giovani 
oboisti “Luca Figaroli”:

Categoria A
Primo classificato: Lazzari Leandro;
Secondo classificato: Scarnà Giuseppe;
Terzo classificato: Di Gennaro Fiamma.

Categoria B
Secondi classificati a pari merito: Mattioli 
Francesca, Trumpensova  Katerina e Di Caro 
Lucrezia. 

Il nostro augurio è di ritrovarvi qui per la pros-
sima edizione, con lo stesso amore che avete 
dimostrato per la musica e per Adrara San 
Martino.
Gruppo Ricerca Storica Associazione Musicale 
“G. Ferlendis”

 Il Gruppo sentieri 
 e l’incontro con 
 2 bastoncini
 di Clementina Gallinea e Eugenio Maffeis

Si.... è successo proprio così .... Circa un anno 
fa la nostra Associazione ASD Nordic walking 
Paratico ha incontrato la passione del cammi-

no e della valorizzazione del proprio territo-
rio  nel Gruppo Sentieri di Adrara. Da questo 
fruttuoso incontro è nata la collaborazione e 
il paziente lavoro per la realizzazione di un 
Nordic Park sul territorio di Adrara S. Marti-
no, dopo varie riunioni si è deciso di tracciare 
il percorso sul sentiero  n. 1 e n. 1/b traccia-
to  sui Colli di S. Fermo dal Gruppo sentieri 
con la supervisione di una guida per certifica-
re e verificarne la fattibilità.

Le capacità, la passione e la competenza del 
Gruppo Sentieri si sono combinate con la 
passione del camminare coi bastoncini della 
Asd Nordic Walking Paratico e ne è scaturito 
un magnifico percorso adatto a tutti quelli 
che amano camminare nella natura, godere 
delle sensazioni e delle emozioni  che essa ci 
può dare e ci dà guardando con occhi nuovi e 
attenti sentire sensazioni, silenzi .... Cammi-
nare soli o in compagnia aiuta a liberarci dallo 
stress e dalla stanchezza, non solo fisica. Stare 
nella natura riempie il cuore e l’anima di sen-
sazioni benefiche e uniche.... 
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Vi aspettiamo a conoscere quello che 
nella fretta di tutti i giorni non vedia-
mo... un quadro perfetto proprio of-
ferto gratuitamente per tutti. 
L’inaugurazione del percorso sarà per
Domenica 25 Ottobre 
alle ore 15:00
presso i Colli di San Fermo partenza 
alla Chiesa . 
Vi aspettiamo numerosi. 

 Notizie 
 dai nostri medici  
 Dallo studio associato dei Dottori:

 Borra, Paris e Vassallo

Se in questi giorni vi siete recati dal vostro 
Medico di famiglia avrete sentito parlare del 
CREG.
Si tratta di una iniziativa innovativa e gratuita 
frutto della collaborazione tra Regione Lom-
bardia, ASL lombarde, Cooperative di medici 
di famiglia e il tuo medico.
Il progetto si rivolge ai pazienti affetti da Ma-
lattie Croniche per migliorare la qualità della 

loro vita con l’obiettivo di offrire un program-
ma di cura personalizzato per seguire al me-

glio la loro patologia. Il Medico di famiglia 
continua ad essere la persona di riferimento 
e ti chiederà di diventare suo alleato nel pren-
dersi cura della tua salute. Ti consegnerà un 
programma di cura Personale per ricordare 
esami, visite da eseguire e farmaci da assume-
re nei tempi indicati.
Siamo sicuri che la conoscenza della tua ma-
lattia porti ad aumentare la fiducia nelle tue 
capacità nel controllo quotidiano degli effetti 
delle cure.
Sarà a disposizione del progetto un Centro 
Servizi con Personale  Specializzato che ti aiu-

terà a rispettare il programma ricordando  le 
attività e gli appuntamenti previsti dal piano.
Il progetto prevede anche la possibilità, in al-
cuni casi, dell’utilizzo della Telemedicina, con 
dispositivi per tenere sotto controllo da casa 
o in ambulatorio di alcuni parametri come la 
pressione, la frequenza cardiaca, la glicemia, 
l’elettrocardiogramma e la spirometria.
Sicuramente è un’iniziativa utile ed importan-
te! Se sei interessato a partecipare al progetto 
chiedi informazioni direttamente al tuo medi-
co di base.
E’ tempo di aderire!
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La verità delle ossa  
Kathy Reichs

Per la dottoressa Temperance Bren-
nan le ossa non hanno segreti. Ne 
conosce il linguaggio e sa trarre dalla 
loro analisi la verità su storie oscure 
nascoste dal tempo. Non accade lo 
stesso con il cuore degli uomini, più 
inquietante e indecifrabile. Come si 

può arrivare a segregare e a far vivere nel terrore una giova-
ne donna? Questo sembra suggerire alla dottoressa Brennan 
l’eccentrica Hazel Strike, una detective dilettante appassio-
nata di casi irrisolti: un registratore che ha rinvenuto in un 
bosco riporta in vita la voce di una ragazza sottoposta a 
violenze e minacce. Secondo Strike, quella voce appartiene a 
una giovane scomparsa da anni, i cui resti senza nome forse 
sono ancora archiviati nel laboratorio di Brennan. Ma Hazel 
è un vero segugio dotato di sesto senso per i misteri oppure 
un’esaltata? Quello che di sicuro l’antropologa non immagi-
na è di entrare in un incubo in cui dovrà misurarsi con segreti 
di famiglia, fanatismo religioso e fenomeni che sfi orano il so-
prannaturale. E non immagina neppure di dover riscontrare 
l’indecifrabilità del cuore anche su di sé: l’interpretazione dei 
propri sentimenti non è infallibile quanto il suo talento nel 
risolvere gli enigmi. Cosa risponderà alla richiesta di ma-
trimonio che le ha rivolto il detective Andrew Ryan? È vero 
amore il sentimento che prova per lui? Kathy Reichs si con-
ferma maestra indiscussa del thriller offrendo ai lettori una 
nuova prova in cui mistero e ironia, suspense ed emozioni si 
uniscono indissolubilmente.

La porta delle tenebre
Glenn Cooper

«Mio Dio, John, dobbiamo tornare in-
dietro.» La speranza è durata poco più 
di un battito di ciglia. La speranza di 
essersi lasciati per sempre alle spalle 
il cielo plumbeo dell’Oltre, il mondo 
dove sono confi nati per l’eternità tutti i 
malvagi vissuti sulla Terra. Invece, non 

appena si rendono conto di avercela fatta, di essere nuovamen-
te a casa, John Camp ed Emily Loughty devono affrontare una 
realtà agghiacciante. Come previsto, l’avvio dell’acceleratore 
di particelle ha aperto il varco grazie al quale John ed Emily si 
sono ritrovati nel laboratorio di Dartford, ma allo stesso tempo 
ha inghiottito un numero imprecisato d’innocenti. E tra loro ci 
sono anche la sorella e i nipotini di Emily, che quindi non ha 
scelta: per salvarli, deve tornare all’Inferno. Così, a lei e John vie-
ne affi ancata una squadra di recupero, per affrontare insieme 
un viaggio ancor più pericoloso e ricco d’insidie del precedente.

Ti consiglio un libro
Rubrica di Floriana Minacapilli

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

Cercasi medico

Mi scuso fi n da ora con i miei quattro let-
tori e i cari amici di Adrara se comincio 
parlando di me. Giornalisticamente non 
si fa: è sconveniente. Ma questa, in fon-
do, è una pagina di diario, anche se me 
ne sono accorto solo quando mi sono 
fermato per fare la punta alla matita. 
Questo mondo è malato, ecco che cosa 
volevo dire, e non mi sta più bene. Per 
cui a volte torno, sognando un poco, a 
quelle creazioni politiche frutto del la-
boratorio di idee del Sessantotto. Un 
mondo più uguale, più giusto, nel quale 
la ricchezza fosse meglio distribuita. Al 
che c’era – e c’è sempre – l’amico che mi 
diceva: “E vai, no. Chi ti trattiene? Vai là 
dove tu credi si stia meglio. Non avresti 

dovuto farlo prima? Che ci stai ancora a 
fare qui?” 
E va bene. Ma le cose non sono così 
semplici. Io rivendicavo allora – e riven-
dico oggi – il diritto di continuare a vi-
vere qui semplicemente senza l’obbligo 
di essere entusiasta. Va bene così?
Ora, riprendendo il discorso sulla con-
dizione del mondo, veramente non ne 
posso più. Ho troppe immagini negli 
occhi troppe emozioni per la testa trop-
pe lacrime e troppi aghi nella carne 
viva del cuore. Sarà mai possibile me-
tabolizzare tanta sciagura umana? (Mi 
riferisco ai migranti che muoiono in 
mare.) Pensavo di essere vaccinato con-
tro la bestialità umana grazie alle let-
ture sulla Shoah e a quelle sulle guerre 
balcaniche, invece niente. Niente! Qui 
non c’è foglia di fi co che tenga. Cioè, 
non c’è spiegazione che possa coprire 
le vergogne. Forse qualcosa c’è stato, 
ma bisogna tornare almeno alla metà 
dell’Ottocento e camminare su su fi no 
alla prima Guerra mondiale. Quando la 
sconfessione dell’idea di progresso (le 
famose “umane sorti e progressive”) co-
strinse gli storici a inventarsi la fi losofi a 
della storia.
Tutti avranno visto il bambino siriano 
morto e spinto a riva dall’onda carez-
zevole del mare di Grecia. Io personal-
mente quella immagine non riesco a 
cancellarla dalla mente. 
Chi ha ucciso quel bambino? 
A chi è dovuto quel sacrifi cio? 
Sarà morto perché nato dalla parte sba-
gliata del mondo? 
Sarà morto vittima dell’avidità dei mer-
canti d’armi? O perché ha intralciato a 
modo suo il grande mercato mondiale 
delle risorse energetiche?
Il mondo è malato. Cercasi medico. O 
allora, come direbbe Mafalda, il famoso 
personaggio di Quino, fermate il mon-
do. Voglio scendere! 


