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Notizie dal Comune

Lavori in corso e
lavori in partenza
di Sergio Capoferri

SCUOLA MEDIA
Il cantiere della scuola media sta procedendo bene. Le opere di consolidamento in cemento armato per la messa a norma sismica
sono ormai ultimate e si passerà quindi alla
fase successiva.
C’è un aggiornamento, su ciò che avevo comunicato sulla precedente edizione
dell’Informattivo, che riguarda l’impianto
di riscaldamento: verrà installata una nuova caldaia a condensazione in sostituzione
della caldaia esistente, di tipo tradizionale,
che nel progetto doveva essere conservata.
Inoltre i corpi riscaldanti, elettro-ventilatori
o fancoil, verranno sostituiti dai pannelli radianti, messi sotto il pavimento. Questo tipo
di impianto oltre a mantenere una temperatura più costante permetterà di ridurre i
costi di gestione utilizzando anche i pannelli fotovoltaici che verranno collocati sulla copertura dell’edificio. Non avendo più i
fancoil sotto le finestre il davanzale sarà ridotto a cm 45 di altezza così che le finestre
saranno alte oltre 2,2m e larghe circa 4,80m:

avranno lateralmente 2 ante apribili a vasistas (apribili solo 20 cm nella parte alta) e
un grande vetro centrale fisso. Questa scelta
è stata possibile perché sarà installato un
sistema di areazione forzata che cambierà
di continuo l’aria delle aule e non sarà necessario aprire totalmente le finestre come
si faceva in passato. Le attività scolastiche
sono regolarmente iniziate il 12 settembre;
4 delle 5 classi delle medie sono state ospitate nella Scuola Elementare al piano terra
e una classe si è trasferita al Passatempo
dove per l’occasione è stata messa una porta che divide la sala dell’ingresso con la sala
sul retro. Tutto ha funzionato bene: questo
grazie allo spirito di collaborazione di tutti:
insegnanti, bidelli, volontari e amministratori del Passatempo che hanno superato gli
inevitabili disagi con comprensione. Grazie!

STRADE A COLLEPIANO
Tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 sono
stati eseguiti due importanti interventi sulle strade di Collepiano. Il primo, completamente a carico dell’Amministrazione Comunale, sulla strada che unisce la frazione al
centro del paese: sono stati sistemati alcuni
punti dove la strada era franata o dissestata
a causa di vari cedimenti, è stata asfaltata in
parte e sono stati completati i guard-rails.
Il secondo intervento su via Falconi è stato
eseguito, con il contributo di quasi tutti i
proprietari delle aree limitrofi alla via, per il
ripristino di un tratto devastato dall’alluvione del giugno scorso: qui
è stata rifatta la scarpata a
valle, sistemata la valletta e
rifatto il tombotto sotto la
strada, costruito un muro
di sostegno a monte che
ha così permesso un importante allargamento di
questo tratto grazie anche

al sig. Falconi Lorenzo che ha ceduto gratuitamente una porzione di terreno. Oltre a
questi due lavori entro fine anno verranno
eseguiti altri quattro interventi per le strade
di Collepiano: in via Zocco verrà eseguito
con il rifacimento del fondo dove è ceduto,
il riposizionamento del guard-rail e il rifacimento di alcuni tratti di asfalto; in via Bellini
eseguiremo la ricostruzione di un tratto di
muro in sassi, della proprietà Belotti, con il
contributo dei privati, e prima del tornante
a scendere a sinistra verrà fatta una sottomurazione per mettere in sicurezza il muro
che sostiene la strada. Sempre in via Bellini,
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l’Amministrazione Comunale ha stanziato
un contributo a fronte di un piccolo allargamento della via, nella ricostruzione del
muro crollato, sulla proprietà di Bellini Roberto in via Falconi, in prossimità del tratto
recentemente sistemato, verranno posizionati circa 120 metri lineari di guard-rail per
la presenza di una scarpata molto pericolosa. L’importo totale di questi quattro interventi ammonta a circa a euro 40.000 già
stanziati nel bilancio 2017.

CIMITERO
Si è finalmente concluso l’iter burocratico
per l’ampliamento del cimitero alto, che
prevede la realizzazione di un nuovo ingresso dalla piazzetta del parcheggio, nuovi loculi con ossari e urne cinerarie.
Verranno anche costruite nuove tombe di

permetterà di non sforare dal patto di equilibrio di bilancio. Il muro del cimitero basso,
crollato a causa dell’alluvione del giugno
2016, verrà rifatto dopo che, dalla Regione
Lombardia, tramite lo STER ci verranno
assegnati almeno in parte i contributi che
abbiamo richiesto per i danni causati da
quest’alluvione. Mi sono giunte notizie, non
ancora ufficialmente, che qualcosa per noi
sta arrivando. Speriamo sia la volta buona e
restiamo in attesa. Come sempre!! Restando nel cimitero basso, ho fatto delle considerazioni sulle tombe dei sacerdoti che si
trovano nella Cappelletta centrale con sotto
l’ossario comune. Credo che le tombe costruite in questa Chiesetta ne abbiano “sbilanciato” l’architettura compromettendone
anche l’uso in quanto lo spazio originale si è
ridotto di molto. Ho proposto agli amministratori di sistemare una delle Cappellette,
un tempo private oggi di proprietà comunale, e adibirle all’accoglienza di tutte le salme
dei sacerdoti e delle suore di Adrara o che
sono sepolti ad Adrara, quindi oltre a Don
Vittorio e Don Franco Mussinelli, anche don
Arturo e Suor Carmen. La proposta è stata
accettata all’unanimità.

verrà chiusa per 24 ore per la realizzazione
di una stazione di pompaggio. Vi sarà del disagio per gli abitanti della zona interessata
in quel tratto di strada, ma è un disagio che
dobbiamo affrontare per permettere la realizzazione di questi importanti lavori. Verrà
comunque garantito il trasporto degli alunni che frequentano le scuole. Lo stesso disagio è stato già affrontato e superato bene
dagli abitanti della zona Berlinga-SquadraBerlinghetti, durante il periodo dei lavori
inerenti quella zona, grazie!

VIA MADDALENA
A breve verrà eseguito il marciapiede a raso
con le borchie come in centro al paese in via
Maddalena sulla proprietà Bergomi Gabriele, che cederà il terreno interessato dall’opera. Sempre in via Maddalena verrà anche modificato il marciapiede esistente per
migliorare la viabilità. In questi giorni si sta

LE FOGNATURE
Uniacque sta realizzando le fognature nelle
frazioni come da accordi presi nel 2015 con
L’Amministrazione Comunale. È in corso di
realizzazione il primo lotto con il tratto da
via Berlinga a via Papa Giovanni e Mascherpinga, già realizzato, e il tratto da Gazzenda
al collettore e da via Paoli a via Praslino, in
corso di realizzazione. Il primo lotto si concluderà con il tratto in via Fornaci. Il secondo lotto, in fase di progettazione, verrà eseguito nel 2018 e prevede i lotti Costa, Pezze
e Squadra. Il terzo lotto che prevede il tratto
da Collepiano a Gazzenda verrà eseguito
nel 2019. In questi giorni si sta lavorando
sul tratto via Paoli - Praslino. La strada verrà
chiusa dal 12 ottobre al 10 novembre dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle
18.00. Inoltre dal 23 al 25 ottobre la strada
famiglia per l’acquisto delle quali uscirà a
breve un bando. È previsto l’appalto entro
il 15 novembre 2017 e l’inizio delle opere a
gennaio 2018.
L’importo dei lavori è di euro 491.535,00 iva
ompresa e, trattandosi di Financing Project,
sarà finanziato interamente dall’impresa
costruttrice che poi recupererà l’investimento fatto attraverso i futuri proventi cimiteriali.
Ciò significa che il Comune per quest’opera
non anticiperà nulla e soprattutto a bilancio
non verrà iscritta alcuna uscita cosa che ci
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procedendo all’incarico del progettista per
verificare la fattibilità e i relativi costi anche
di un parziale allargamento verso monte,
scendendo a sinistra a partire all’incirca
dall’ingresso di via Baldi. I lavori saranno
comunque realizzati in due o tre lotti in funzione della disponibilità economica.

VARIANTI AL PGT
L’Architetto Piergiorgio Tosetti è stato incaricato di redigere le varianti al PGT. E’ l’occasione per i cittadini che hanno necessità
di variare la destinazione urbanistica delle
loro proprietà. La variazione può essere richiesta con la presentazione di una domanda in Comune entro il 25 ottobre. L’Ufficio
Tecnico comunale è a disposizione per fornire le dovute informazioni.

Festa Patronale
di San Martino
Vescovo 2017
di Robertino Andreoli

Il nostro tempo lo si può utilizzare in svariati modi, allo stesso momento il tempo
deve essere organizzato e perciò non dobbiamo aver paura di investirlo nei progetti
futuri, anche in quelli che ne impegneranno tanto.
Non sempre faremo il massimo, certi giorni
serve la quotidianità, il riposo, le cose semplici, un modo per sfruttare al massimo
questo tempo è apprezzare le piccole cose
che ci danno piacere e la compagnia delle
persone a cui vogliamo bene.
C’è il tempo che si divide tra famiglia,lavoro,
studio, c’è il tempo che si dedica a noi stessi
c’è il tempo che dedichiamo agli altri, bello
sapere che lo possiamo gestire in qualunque modo riteniamo che ci soddisfi.
Per tutti noi, l’avvicinarsi di ogni ricorrenza
ci fa percepire che questo tempo ci scappa
dalle mani, vola, sembrava appena ieri che
fosse finita la Festa di San Martino,
ed è già passato un’ anno e siamo pronti
per ricominciarne un’altra ancora più bella
e condivisa con tutti.
Le attività organizzative, si susseguono costantemente con appuntamenti costruttivi
per quello che è diventato ormai un evento
che impegna sempre più persone.
Ciò che si nota nelle prime bozze di stesura del palinsesto della festa è la capacità di
essere tutti parte di un unico motore che
funziona in base alle esigenze.
Ogni parte coinvolta permette alle altre di
funzionare sempre al meglio, cosi da arrivare stanchi ma sicuramente carichi per
offrire al nostro paese un’altra occasione
da ricordare.
Un’evidenza del territorio che ci stimola sempre più , è quando durante l’anno ,
partecipando alle sagre del paese, ti ritrovi
con tanti giovani dietro le retrovie immersi
in prima linea a disposizione per la propria
contrada o il proprio gruppo/associazione.
La festa di San Martino si rispecchia proprio in questo vero senso di partecipazione attiva, e siamo orgogliosi che insieme
al lavoro e all’esperienza dei più “Anziani”
ci possa essere una presenza forte e decisa

dei nostri ragazzi come punto principale di
vitalità aggregazione e continuità.
“Da soli si va più veloci, ma insieme si va
più lontano”
Un grazie anticipato a tutti i collaboratori
gli sponsor e i cittadini con l’augurio di trascorrere questo periodo di festeggiamento
nel modo migliore.
Il programma dettagliato lo potrete vedere
nelle brochure che saranno distribuite nel
paese.

VENERDI 10 NOVEMBRE
CONCERTO PER SAN MARTINO

MERCOLEDI 8 NOVEMBRE
CABARET DE PARIS PARTY
Ore 21:00 Ingresso
Ore 22:00 CABARET DE PARIS PARTY/After Dinner/Finger/Drink & Food
Serata su invito

Ore 21.00 Concerto per San Martino chiesa Parrocchiale
Wolfgang Amadeus Mozart
REQUIEM KV626
Antonio Vivaldi - Gloria RV 589
Concerto dedicato a
Don Massimo Giavarini nel I°
anno dalla morte
Ore 22.00 Buffet nella tensostruttura

GIOVEDI 9 NOVEMBRE

SABATO 11 NOVEMBRE

SERATA CON L’ORCHESTRA BAGUTTI

FESTA PATRONALE S. MARTINO

Ore 18:30 Apertura Cucina
Ore 20:30 Esibizione Ballerini
Ore 21.00 Serata con
l’ORCHESTRA BAGUTTI
PRENOTAZIONE TAVOLI DA 8 POSTI
COMPRESI DI CENA EURO 120
PER PRENOTAZIONE 338.4544599
Durante la serata Animazione per bambini
in spazio riservato

Ore 10.30 S. Messa Concelebrata
Ore 12.00 Pranzo collaboratori, organizzatori,
autorità civili e religiose e anziani
Ore 16.00 S. Messa
Ore 17:00 Processione con la statua di S.
Martino
Ore 18.30 Apertura Cucina
Ore 21:30 Orchestra liscio VALLI&PALMA
Durante la serata Animazione per bambini
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VENERDI 17 NOVEMBRE
SPETTACOLO “I LEGNANESI”
Ore 20:30 Ingresso
Ore 21:00 After Dinner
Ore 21:30 Inizio Spettacolo
“Colombo si nasce”
Spettacolo con
prevendita biglietti

SABATO 18 NOVEMBRE
2 SOUND NIGHT TIME

DOMENICA 12 NOVEMBRE
IL PALIO DELLE CONTRADE
DRERA VS DRERA
Ore 09:45 Ingresso delle Contrade in
Piazza Umberto I°
Ore 10:00 Presentazione e spettacolo Sfida
Accredito Punti Partenza Palio
Ore 11:00 Messa e Benedizione Palio e
Gonfaloni delle Contrade
Ore 12:30 Accoglienza nella Tensostruttura
Ore 12:45 Inizio Pranzo
Ore 14:30 Apertura Palio delle contrade
Ore 18:30 Proclamazione contrada Vincitrice

Ore 21:00 Opening
Apericena & DJ’S SET
Ore 02:00 Closed
INFO E PREVENDITA:
347.0057988
342.1971846
345.0412871

DOMENICA 19 NOVEMBRE
Ore 17:00 Spettacolo per i più piccoli
Mago Dario e Marco
Ore 18:30 Apertura Cucina
Ore 20:30 Orchestra RAF BENZONI
Ore 23.00 Estrazione sottoscrizione
a premi
Durante la serata Animazione per bambini
in spazio riservato
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Coro Adrara
A.A.A. cercasi
voci maschili
di Sergio Capoferri

• Il Coro Adrara ha sede in Adrara S. Martino e pratica un’attività concertistica e di
animazione liturgica nelle principali festività, ad Adrara o dove viene richiesta. La
musica che esegue è per lo più musica sacra barocca o classica; a volte si eseguono
anche brani di musica polifonica del XVI
secolo e raramente alcuni brani di musica
di autori moderni.
• Il Coro Adrara è un coro misto, formato da
soprani, contralti, tenori e bassi.
Informazioni per i non addetti ai lavori
- La musica polifonica del XVI secolo è eseguita solo dal coro senza alcun tipo di accompagnamento. Alcuni autori sono G.P.
da Palestrina, W. Byrd, T.L. da Vittoria,….
- La musica barocca del XVII e XVIII secolo
è eseguita dal coro e da solisti con l’accompagnamento strumentale; gli autori
principali sono J.S. Bach, G.F. Händel, A.
Vivaldi, …
- La musica classica del XVIII e XIX secolo è
eseguita dal coro e da solisti con l’accompagnamento strumentale; alcuni autori sono
W. A. Mozart, F.J. Haydn, L.V. Beethoven, …
- Le parti da soprano e da contralto sono
cantate da donne, ragazze e da bambine
(femmine) e bambini (maschi), (a volte,
raramente, si possono avere soprani e
contralti uomini).

- Le parti da tenore e da basso sono cantate
dagli uomini.
• Il Coro Adrara ha un numero importante di soprani e contralti, quindi donne,
ragazze e bambini, ma ha un esiguo numero di uomini e ciò crea un disequilibrio
sonoro ormai difficilmente mitigabile. Per
questo abbiamo deciso di aprire il coro
(anche se in realtà è sempre stato aperto)
a uomini e ragazzi a partire dai 16 anni.
• Chi ha già fatto esperienze di coro, dopo
un breve corso di 4 sere sul nostro metodo
di lavoro, potrà decidere di entrare direttamente nel coro.
• Chi è completamente a digiuno di coro,
dopo il breve corso di 4 sere, deciderà se
continuare partecipando a un corso dedicato ai nuovi coristi che così potranno
essere introdotti nel meraviglioso mondo
della musica.

Il primo incontro preliminare per tutti,
esperti e non, è per martedì 31 ottobre
alle ore 20.45 presso la nuova temporanea
sede del Coro Adrara, ad Adrara S. Martino, vicino al Cine-Teatro (sulla destra).
Chi volesse venire prima a parlare o a sentire il coro, può farlo dalle ore 21.00 di ogni
lunedì e venerdì sempre nella sede di Adrara
S. Martino.
I recapiti sono:

Dario Bonardi
Anna Zanini
Federica Plebani
Sergio Capoferri

349 7932110
349 4731438
347 3034561
348 3859281

Il Coro Adrara è un gruppo pieno di vitalità,
dove i bambini, i ragazzi e gli adulti convivono in un sano clima di aggregazione e di
rispetto e valorizzazione reciproci. E’ questa una caratteristica “speciale” del coro,
ottenuta e costantemente mantenuta oltre
che con le attività strettamente musicali,
con diverse iniziative di carattere culturale
e ricreativo. Ricordo la “vacanza studio” di
fine giugno (dieci giorni al mare tra musica,
spiaggia e attività di gruppo), le visite a musei, mostre o città storiche o la partecipazione, da spettatori, a importanti concerti
ed eventi sportivi.
Il coro organizza inoltre corsi di pianoforte per i suoi coristi e, a partire da gennaio
2018, nell’orario delle prove, verranno tenute delle mini-lezioni di storia della musica.
Per l’occasione verrà migliorata e riaperta la
biblioteca del coro.
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Rubrica di Floriana Minacapilli

Ti consiglio un libro
La colonna
di fuoco
Ken Follett

Dopo il successo de I
pilastri della terra e
Mondo senza fine, il
nuovo romanzo della
saga di Kingsbridge.
Gennaio 1558, Kingsbridge. Quando il giovane Ned Willard
fa ritorno a casa si rende conto che il suo
mondo sta per cambiare radicalmente.
Solo la vecchia cattedrale sopravvive immutata, testimone di una città lacerata dal
conflitto religioso. Tutti i principi di lealtà, amicizia e amore verranno sovvertiti.
Figlio di un ricco mercante protestante,
Ned vorrebbe sposare Margery Fitzgerald,
figlia del sindaco cattolico della città, ma
il loro amore non basta a superare le barriere degli opposti schieramenti religiosi.
Costretto a lasciare Kingsbridge, Ned viene
ingaggiato da Sir William Cecil, il consigliere di Elisabetta Tudor, futura regina di
Inghilterra. Dopo la sua incoronazione,
la giovane e determinata Elisabetta I vede
tutta l’Europa cattolica rivoltarsi contro di

lei, prima tra tutti Maria Stuarda, regina di
Scozia. Decide per questo di creare una rete
di spionaggio per proteggersi dai numerosi attacchi dei nemici decisi a eliminarla e
contrastare i tentativi di ribellione e invasione del suo regno. Il giovane Ned diventa così uno degli uomini chiave del primo
servizio segreto britannico della storia. Per
quasi mezzo secolo il suo amore per Margery sembra condannato, mentre gli estremisti religiosi seminano violenza ovunque.
In gioco, allora come oggi, non sono certo
le diverse convinzioni religiose, ma gli interessi dei tiranni che vogliono imporre a
qualunque costo il loro potere su tutti coloro che credono invece nella tolleranza e nel
compromesso.

L’amante
Danielle Steel

La bellezza di Natasha Leonova le ha
letteralmente
salvato la vita. Notata
per strada a Mosca
dall’oligarca Vladimir Stanislas, è stata
catapultata da una realtà di gelo, fame e
miseria in un mondo di lusso inimmaginabile, yacht da mille e una notte, viaggi

nelle località più esclusive del mondo. L’unico suo compito è rendere felice Vladimir,
rispettare le regole e non fare mai domande
sulle sue oscure attività o sulle persone con
cui fa affari. Ma in una tiepida serata di
giugno, in un borgo medievale in Costa Azzurra, avviene qualcosa di totalmente inaspettato. Natasha conosce Theo Luca, un
giovane pittore di talento, e Vladimir mette
gli occhi sulla collezione d’arte della famiglia Luca, che però non è in vendita. Nascono così due fatali ossessioni: quella di Theo
per la bellissima e inavvicinabile ragazza
russa, e quella di Vladimir per quei quadri
che il suo denaro non può comprare. E Natasha, che si rende conto di vivere in una
gabbia dorata, per la prima volta si trova
a desiderare una libertà che non si era mai
nemmeno permessa di sognare: la libertà
di seguire il suo cuore. In gioco, però, c’è la
sua stessa vita e anche quella di Theo.
La regina indiscussa dei sentimenti, Danielle Steel, torna a far sognare con un
romanzo ambientato in un mondo di ricchezza e potere, un mondo dalle regole
crudeli, dove amore e libertà sono i desideri
più pericolosi.
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