
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
ORIGINALE 

 

VERBALE N. 28 DEL 20.05.2010 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO           

L’anno duemiladieci il giorno venti del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE AG 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE P 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE AG 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE AG 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE P 

   
17 

FERRATI CARLA CONSIGLIERE P 

    
  Totale  Presenti  14 
  Totale  Assenti   3 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 

Il Sindaco – Presidente dà lettura del punto n. 9 posto all’ordine del 
giorno”Comunicazioni del Sindaco” ed interviene come segue: “La comunicazione 
riguarda un decreto sindacale col quale viene attribuito all’Assessore Gianni Carli una 
nuova delega per quanto riguarda la materia delle Attività economiche, produttive e 
commerciali del paese; per cui si tratta di un impegno ulteriore di cui il nostro Consigliere 
verrà gravato, lo ringraziamo. Niente, questa non è esecutiva, quindi non è neanche da 
votare perché è solo una comunicazione che viene fatta”. 
  
Chiesta ed ottenuta la parola interviene il Consigliere Carli Gianni Andrea come segue: 
“ A questo proposito, voglio dare un senso alla nomina a Assessore per le Attività 
produttive e commerciali. Lo scopo è dare un referente politico all’interno della Giunta, 
quindi del Comune, ai commercianti e agli altri soggetti produttivi affinché abbiano un 
interlocutore dove portare le eventuali loro richieste, i progetti, e tutte quelle cose che li 
riguardano non solo come cittadini ma anche come categoria.   
Riteniamo che questo sia una cosa necessaria, il paese cresce. Ci piacerebbe che fosse 
più vivace, più dinamico, se mi passate la parola, e non fosse solamente un paese dove 
la gente viene a dormire. Per cui penso che per vivacizzare, per tenere il paese un po’ su 
di tono, un rapporto con i commercianti, dove i commercianti, gli ex commercianti, e 
anche le altre attività produttive, ma soprattutto i commercianti riescano ad avere magari 
delle risposte dall’Amministrazione e li possano indurre a essere anche loro più attivi, 
magari a sviluppare qualche progetto. Io, francamente, quando sento che qualche 
commerciante, qualche piccola impresa commerciale – oggi ne ho sentito uno – vuole 
venire a Terno d’Isola, ne sono anche contento, a dire il vero, perché io ho il terrore del 
paese che si svuota nei negozi c.d. “di vicinato”, perché poi chi rimane sulla pubblica via, 
una volta che non ci sono più i negozi? Non c’è nessuno.   
Per cui spero che con questa nomina possa incidere in qualche modo a questo mio 
progetto. Va bene, grazie”. 
  
Interviene il Sindaco – Presidente come segue: “Allora, un’ultima comunicazione. Si è 
realizzata una bella manifestazione sabato sera, a dire la verità tutto il pomeriggio, che 
riguardava lo sport ternese, e poi la sera c’è stata una manifestazione con balli presso la 
palestra. C’erano balli d’epoca da parte di una nostra associazione e poi c’erano due 
maestri, che sono dei campioni mondiali, hanno portato veramente una bella 
manifestazione, e abbiamo avuto piena completamente la palestra.   
In quell’occasione, c’è stata una persona, che mi piace… vorrei in questo momento 
nominarlo, ma non perché fa parte della nostra corrente politica, perché per certe cose 
credo che bisogna essere…, bisogna andare al di là di queste ideologie, che è il nostro 
Giancarlo Colleoni, che è venuto con il suo… non saprei come chiamarlo, però il suo 
pulmino dove… dove cucinava i polli, esatto. E ha dato tutto il ricavato in beneficenza, 
per cui ha lavorato tutta la sera, grazie anche a Roberto Centurelli, che gli ha dato una 
mano, e tutto quello che ha guadagnato è stato dato a una persona, che non voglio 
nominare per ovvii motivi, e anche Giancarlo non voleva che si dicesse, però secondo 
me è giusto dirle queste cose, perché quando qualcuno fa del bene… E questo può 
andare al di là di qualsiasi corrente politica perché bisogna essere equi. È stato dato 
questa sera a questa ragazza, a questa famiglia che ha bisogna bambina di tre anni con 
un grave handicap, e avevano davvero bisogno di un po’ di aiuto, anche un sostegno 
psicologico per essere apprezzati, soprattutto per essere rinforzati in questo percorso 
che stanno facendo e porteranno questa bambina in Slovacchia per tentare questa 
nuova terapia.   
Sono stati molto contenti perché non sono di Terno d’Isola. Colleoni ha saputo di questa 
iniziativa, per cui se l’è presa un po’ a cuore, e questa sera siamo riusciti a dare, a 
mettere questa goccia in questo mare, che è stato però molto apprezzato, è stato un 
segno significativo. Quindi credo che da parte del Consiglio tutto intero non possa altro 
che esprimere gratitudine per la bella figura che ha fatto fare soprattutto alla bontà dei 
ternesi”. 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 26.05.2010  
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 
  
 
   
 
 
 


