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E PERSONALE

GIANNI ANDREA CARLI
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La Giunta

Corrado Centurelli
Il Sindaco

LE RISPOSTE
DEL SINDACO
QUATTRO CHIACCHERE CON I NUMERI !!
Il nuovo Gruppo Ferrati-Consonni-Ferrari
in questi giorni ha
divulgato notizie
incomplete, dandomi
il piacere di precisare
quanto segue.

1

Il nuo vo g ruppo pr eferisce
Equitalia alla c ooperativa
Fraternità Sistemi, da noi incaricata. Quest ’ultima viene pagata solo sull ’incassato, quindi, senza soldi la vora g ratis.
Equitalia, invece, va sempre
pagata e non c osta meno .
Fraternità Sistemi è cooperativa sociale NO PROFIT, ha circa
200 dipendenti ed impiega
principalmente persone disa-
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giate e disabili. Quest e c ose
non rac contano quelli della opposizione quest e c ose,
complimenti per chi anc ora li
ascolta…

2

IRPEF: L’aliquota l ’ha messa la Giunta della sig nora
Ferrati, ma il suo nuo vo gruppo, oggi che è all’opposizione,
nulla dic e, anzi v orrebbe una
riduzione, nonostante o debiti…! Roba da matti.

3

Cementificazione: I l C onsigliere Sant o C onsonni,
adesso che è all ’opposizione
si è pr eoccupato di non far
costruire case , dimenticando

che, quando era lui Sindac o,
Terno come l’Isola in tera ha
assistito alla più gr ande c ementificazione che memoria
d’uomo ric orda. La sinistra
(ecologica) tuttavia oggi lo sostiene, col consigliere Ferrari e
Sorzi. M a non tutta la sinistra
la pensa c ome loro, qualcuno
che coerentemente ricorda c’è
ancora e non dimentica tutt o
il c emento calat o sul paese e
le pesanti critiche sollevat e,
soprattutto dalla sinistra pensante…

4

Il nuo vo g ruppo (F errati,
Consonni e F errari) v orrebbero t ogliere i t elefonini

del C omune, fa nient e se li
ha usa ti anche la signor a
Ferrati c on la sua e x Giunta, quand’ era vic esindaco,
spendendo molto di più di
noi. Ci si ripete, ieri spendevano, ma all ’opposizione g ridano al risparmio!

5

Spese “P ubbliche”: danno lezioni di buon governo
questi pr ofessoroni dell ’economia c omunale. Vediamo
come hanno usat o alcuni dei
nostri soldi: L’amm.ne C onsonni S anto ha speso E uro
50.024,25 per “gite istituzio nali” in Gr ecia, Brux ell e Sie na, mentre l’amm.ne Longhi
Euro 52.300,00 in
Trieste,
Roma, Venezia, Firenze e Urbino.
Non discut o le sc elte, ma alla
mia amm.ne non ha può nemmeno asfaltare le strade…!

Longhi € 2.970.102,30, mentre
l’amministrazione Centurelli
solo € 189.795. Non aggiungo altro, riflettete..!

8

Mutui: Nonostant e le ingenti entrate, l’ex Sindaco
Consonni Santo ci ha lasciato molti mutui da pagar
e
per € 4.420.691,31, men tre
l’ex sindac o L onghi per €
890.000,00. L ’amministrazione C enturelli NON HA
CREATO DEBITI, li ha er editati e ha anche estint o anticipatamente, 10 mutui per €
95.000,00, fac endo risparmiare alla cittadinanza gli int eressi passivi e risanando le casse
comunali. Agli altri gli onori a
noi gli oneri: questi mutui ereditati scadono il 2028… !

9

Curiosità: L o sapevat e
che, nonostant e le ingenti entrat e, nell ’anno 2008
l’amministrazione di C onsonni NON HA RISPET -

TATO IL PATTO DI STABILITA’. Unico caso nella st oria

di Terno! Ciò ha c omportato
pesanti sanzioni per il paese .
Che g rande esempio di buon
governo…???

Curiosità: fronteggiamo
10
le esigenze della popolazione con 1 dipendente
ogni 234 abitanti.

Un caro saluti a tutti.
Il Sindaco
Avv. Corrado CenturellI

6

Popolazione: Con C onsonni, dall ’anno 1990
all’anno 2004, la popolazione
ternese è duplicata, passando da 3429 abitanti a 6006.
Ciò ha c omportato magg iori
spese per il C omune, per servizi, gestione territorio, scuole,
cimitero, strade , ener gia ec c.
Con L onghi la popolazione è
aumentata del 18,7%, col nostro insediamen to solo del
3,86% ( TRE %). Terno ogg i
ha 7778 abitanti.

7

Oneri di Urbanizzazione :
nell’ultimo mandat o l ’amministrazione Consonni ha incassato la v ertiginosa somma
di € 4.470.015,07 (8 MILIARDI
DI LIRE). L ’amministrazione

I dati riportati nel grafico sono riferiti alla crescita media della popolazione ternese negli anni citati dove
era l’amministrazione Consonni ad amministrare. Riportiamo il dato crescita popolazione in quanto è
strettamente correlato all’aumento delle case costruite

La Giunta

Antonio Butti
Il Vicesindaco Assessore allo sport e tempo libero

Lo Sport a Terno?
Motivo d'orgoglio
L’Associazione spor tiva Fortennis ha appena c oncluso la
9° edizione del Torneo Permanente invernale, con la partecipazione di n. 40 iscritti, finita ad aprile 2012, il vincitore è stato Federico, al 2° posto l’arcigno Ponziani Federico.
E’, tutta via, g ià iniziata anche la 4° edizione del Torneo
permanente estivo, con 32 iscritti, pr oseguirà sino a settembre. Per quanto riguarda il sett ore agonistico è stata
archiviata la c ompetizione in vernale a squadr e I ndoor
Provinciale. Ad oggi sono impegnati nei campionati estivi
gli atleti della 1 squadra maschile over 45 e over 50 regionale per la squadra maschile D2 r egionale e la squadra
maschile D4 provinciale; altri iscritti sono pure impegnati
nei vari t ornei individuali or ganizzati dalla F ederazione
Italiana Tennis.
E’ quasi finita la stagione judoka della Polisportiva di
Terno d’Isola, guidata dall’ottimo istruttore Gelpi Giorgio,
che con il suo staff si distingue nelle varie specialità dei
corsi di autodifesa, corsi di Mga, corsi di sicurezza per
Agenti di Polizia locale. Il 27 maggio 2012, presso la Palestra di Terno d’Isola, si sono svolti gli esami, per il passaggio di cintura, 20 atleti sono passati dalla cintura bianca
alla gialla, 15 dalla gialla ad arancione, 13 da arancio a
verde e 7 da verde a blu, infine 7 atleti da blu a marrone.
Complimenti anche al Presidente sig. Domenico
Manola e Vicepresidente sig. Corrado Flavio. Un mio
grazie personale e dell’amministrazione del Comune di
Terno d’Isola va a tutto lo staff, per i tanti risultati ottenuti nell’anno 2011/2012 nei campionati Provinciali,
Nazionali e Internazionali, portando la nostra Polisportiva ai primi posti in tutte le Province. Lo stesso direi per
il bravissimo istruttore di Kung Fu, Alessandro Lenzini
che all’interno della ns. Polisportiva anche quest’anno ha
ottenuto risultati eccellenti, sia nel circuito ufficiale che
in tutte le gare promozionali, e nelle varie discipline da
lui insegnate.
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campionato. Anche i ragazzi hanno
saputo distinguersi, perdendo solo
ai quarti di finale, ma vincendo
contro il Valle d’Aosta. Pontisola. La
coppa disciplina, di serie D, è nostra. Gli juniores nazionale, invece,
si sono aggiudicati il 1°posto nel
campionato, ma si ricorda tutto il
settore giovanile per avere partecipato ai campionati regionali allievi e
giovanissimi. Un saluto e un grazie
a Fabrizio Cesana, per quanto ha
fatto per la nostra squadra.
Altre attività spor tive le tr overete
all’interno.
Il V icesindaco Assessor e allo spor t e
tempo libero Antonio Butti.

Tantissimi sono gli atleti iscritti a Terno d’Isola, a dimostrazione della validità degli insegnanti. Il 26 maggio si è svolto
all’interno della ns. palestra un saggio relativo al progetto
tecnico Scuola Ballo 2010/2011, onorato dalla presenza dei
tantissimi genitori, nonni e amministratori, ringrazio i nostri
ballerini delle scuole elementari per l’esibizione, oltre che un
grazie ai maestri sig. Fabio Pilon e sig.ra Magda (Campioni
del Mondo) che hanno saputo con grande pazienza e amore
insegnare ai ragazzi.
Un grazie al Dirigente Scolastico prof. Vincenzo De Michele ed alle insegnanti. Nel mese di maggio si sono svolte le
Olimpiadi scolastiche, con tanto successo e grande partecipazione dei nostri piccoli atleti. Si è svolto tutto nel migliore
dei modi, grazie all’aiuto di papà e mamme in particolare del
signor Rocco e sig.ra Lucia Vismata. Un grazie ai genitori di
Andrea e Roberta.
Diversamente dal passato quest’anno, nella palestra comunale, si sono svolti i tornei di squadra tra classi della scuola
secondaria. Si è praticato pallatamburello, pallavolo, mini volley. Si citano i componenti della classe II F per averci scritto:
Roberto, Vrinda, Simone, Annamaria, Federica, Anna, Elena,
Lorenzo, Michele, Graziella, Samuele, Francesco Hamza, Nicholas e Gianluca, oltre a Leila e Cinzia, Silvia e due Giorgia.
Karate: sta finendo il quadriennio Olimpico e Terno ha raccolto i frutti di tanto lavoro del nostro istruttore Gamba G.Loris,
che ha visto atleti cimentarsi in gare nazionali e internazionali. Ricordo il 1° posto agli Europei Master di Bolis Nada, due
11° posto di Monzani Anita, ai campionati italiani specialità
Kata sia per categoria cadetti, sia per juniores. Si cita Bertoletti Lisa, al 2° posto campionati regionali e Boroni Mattia al 3°
posto campionati regionali. Pontisola: si è conclusa una grande stagione sportiva, da record, si evidenzia la splendida figura, da protagonista, in Coppa Italia e, si ricorda, il 3° posto nel

La Giunta

Gianni Andrea Carli
Assessore al bilancio

Panoramica
Finanze del Comune
Di quest o sec ondo trimestr e del 2012, annus horribilis ,
siamo a rif erirvi due o tr e fatti di par ticolare riliev o che
riguardano la situazione ec onomica e finanziaria del C omune.
Con il primo mi ripor to alla pr esentazione e appr ovazione del consuntivo dell’anno 2011, nel corso del consiglio
comunale del 24 aprile del u .s., facendovi una br eve panoramica dell ’argomento. Tralasciamo la par te f ormale,
relativa alla enumerazione degli scopi di tale passaggio e
veniamo all’esame del “report” 2011. Il nostro chiude con
un a vanzo di amministrazione di €. 359.267,03. Di que sti sono vinc olati alle spese di in vestimento 249.074,10
che proprio non possiamo spender e anche volendo, per
non finire dritti dritti fuori dal patt o di stabilità. Gio va ricordare che, parlando di un a vanzo di amministrazione ,
non siamo davanti a una gran cifra. Sempre meglio di un
disavanzo, ma il risultato ideale sarebbe l’avvicinarsi il più
possibile allo z ero, sempr e r estando nel positiv o. E noi
ci siamo a vvicinati a quest o obiettivo, perché il risultat o
complessivo della gestione c orrente (2011), è stat o di €.
68.428,58 in attivo. Questo significa che tutto sommato ci
siamo applicati a spender e risorse nella misura adeguata alle previsioni, che a loro volta erano commisurate alle
possibilità dell’Ente.
Ci preme ricordare che, la gestione c orrente ha mantenuto l’equilibrio economico per tutto il periodo, nonostante i pesanti tagli imposti dalla leg islazione statale;
che non si sono rese necessarie anticipazioni di cassa; che
non sono emerse passività fuori bilancio; che sono stati
rispettati i vincoli imposti dal patto di stabilità interno.
Un’ ulteriore piccola soddisfazione l’abbiamo avuta in riuscire a finanziare le spese in conto capitale con un piccolo
avanzo economico della gestione corrente, 56.000 euro.
Adesso v eniamo alla intr oduzione dell ’IMU, che siamo
spiacenti, ma dobbiamo sottolinearne la natura ingannevole e la perversità sociale.
L’inganno è celato dietro l’acronimo, che sta per I mposta
10
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Municipale Unica. Municipale? Iniziamo con il dire che le regole
le ha tutte imposte una legge nazionale; che lo Stato s’incamera
una gran fetta di IMU e non sulla base del gettit o reale, ma su
dati suoi propri, salvo conguaglio, che impone ai sindaci la funzione di gabellieri e quindi ne compromette l’immagine davanti
ai cittadini incazzati; che è stato subdolamente utilizzato il nome
e l’acronimo di un imposta che v oleva introdurre il pr ecedente
governo, ma con finalità, ambito di applicazione e soggetti, attivi e passivi diversi.
Se non si capisc e questo, si è pr onti a c omprare il C olosseo da
qualsiasi magliar o….. L’IMU c olpisce durament e la prima casa
e c omunque tutti quei pic coli in vestimenti immobiliari di tanta gente che ha v oluto indirizzare i pr opri risparmi, g ià tassati,
verso il matt one. S venturati! S ono al sicur o per ò le f ondazioni
bancarie e gli istituti religiosi.
Buono a sapersi. Inoltre l’imposta è profondamente iniqua anche
per il trattamento riservato ai Comuni e ai relativi cittadini. Infatti
quegli enti che nel corso degli anni si sono preoccupati di tenere
catasto e uffici in or dine, in merit o alla situazione immobiliar e
del proprio territorio, che rac coglievano le impost e con regolarità, adesso si troveranno facilmente nel mirino dell ’esattore. Viceversa quegli Enti, magari ubicati in, facciamo un ipotesi……..
Calabria, ma se pensare che siano in Friuli Venezia Giulia va bene
lo stesso, dove l’abusivismo edilizio, la rac colta dei tributi locali aleatoria, danno ampio mar gine alla lacunosità del dat o, raccoglieranno poco o nient e, quel nien te sarà rit enuto allineato
con le stime. Per forza le case abusive non risultano e l’evidenza
storica della raccolta ICI dimostra la scarsità del gettit o relativo.
Anzi attraverso il fondo di perequazione si vedranno aumentare
i trasferimenti erariali, mentre i Comuni che per loro sventura ri-

coglieranno meno delle stime statali, se
li vedranno ridurre. Unica? Ci v ediamo a
settembre….
Noi come Comune ci siamo adeguati al
disposto legislativo, almeno per adesso .
L’aumento delle aliquote è sta to mo desto, lo 0,3% sulle pr oprietà imponibili diverse dalla prima casa, indispensabili a contenere la voragine apertaci
nei nostri c onti dalle decisioni del
governo c entrale. Abbiamo messo a
disposizione il nostr o U fficio Tributi per
aiutare i cittadini a quantificare l’imposta
e v ersare l ’acconto tramit e l ’F24, senza
coinvolgere Equitalia nelle operazioni
di incasso . Ci aspettiamo di v edersi r ecapitare da Roma nuo ve castr onerie in
merito a questa imposta, non ultima un
ritocco delle aliquot e, per far fr onte ai
buchi del bilancio statale , per il quale si
è disposti a tutt o, meno che a diminuir e
le spese.

IMU
Leggero
per Terno

La Giunta

Alberto Quadri
Assessore alla Pubblica sicurezza

Volontari al lavoro
Per la nostra sicurezza!
In una bellissima g iornata di M arzo si è sv olta l’iniziativa
della pulizia dei t orrenti del nostr o Comune organizzata
dalla pr ovincia di Ber gamo nell ’ambito delle operazioni
“fiumi sicuri”.
Due i cantieri messi in att o do ve hanno par tecipato un
centinaio di volontari della Protezione Civile della Regione Lombardia e per la prima v olta collaborare i volontari
dell’ANA c on quelli della GNP og nuno or goglioso della
propria identità ma mai in concorrenza tra loro.
È stato tolto dai torrenti parecchia immondizia, rimosse le
piante che ostruivano l ’alveo del torrente e ripristinato il
naturale percorso dell’acqua. Si è v oluti intervenire sugli
affluenti del Buliga, non meno importanti per la salute del
nostro territorio, lasciati negli anni in totale abbandono.
Sono già in calendario nuo ve operazioni di manut enzione e sist emazione delle z one boschive e fluviali sempre
con l’aiuto indispensabile dei volontari.
La giornata si è conclusa con uno “straguadagnato” pranzo dove tutti i v olontari hanno par tecipato, lasciando ad
altri sterili polemiche sulla politicizzazione della Protezione Civile, che in vece risponde sul campo og ni volta che
viene chiamata e da chiunque , dando sempr e il meglio
di sé c on tutti i mezzi a pr opria disposizione . Sia che si
chiami Associazione Nazionale Alpini o Guardia Nazionale Padana, noi sappiamo che possiamo c ontare sempr e
sul loro aiuto.
Infine un ring raziamento all ’Assessore della P rotezione
Civile della P rovincia di Ber gamo F austo C arrara per il
supporto e l’aiuto.
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Un "sempregrazie" ai nostri volontari
Eccoli, sono loro gli instancabili volontari che hanno ripulito e messo in sicurezza i nostri fiumi. In divisa arancio i v olontari dell’associazione A.V.A.P., mentre in divisa v erde i v olontari della Guar dia Padana. Spendiamo
altre 2 parole per ringraziare i volontari dell’associazione A.V.A.P. che oltre ad aver eseguito queste operazioni
lavorano GRATUITAMENTE tutto l’anno per tenere in ordine tutte le aree pubbliche del nostro paese (parchi,
viali, aiuole, sentieri, ciclabili) inoltre s’impegnano ad assistere tutte le manifestazioni pubbliche.
UN SERVIZIO PREZIOSISSIMO GRAZIE DA TUTTA L’AMMINISTRAZIONE !!!

La Giunta

Gianluca Sala

Assessore alla pubblica istruzione
con delega al commercio

Università
della terza età
POE Piano Offer ta Educativa
Grande attenzione e nuo vi progetti all’interno del P iano
Offerta Educativa.
E’ nostra intenzione aprire fin dai primi mesi di scuola una
finestra di dialogo con il CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) e la bibliot eca, per cr eare una r edazione giornalistica per c ollaborare per la r ealizzazione del TG WEB. I n
sintesi una sor ta di notiziario inf ormatico all ’interno del
quale, in c oda alle notizie riguar danti l ’operato dell ’Amministrazione, i ragazzi ci rac conteranno pillole di vita
scolastica, aneddoti, curiosità e progetti in essere.
Terno sede dell’Orientamento dell’Isola
Stiamo operando in collaborazione con l’Azienda Consortile per ospitar e anche quest ’anno tutti gli istituti sc olastici dell’Isola per l’Orientamento dei ragazzi di terza media, in siner gia con le aziende del t erritorio, che per tale
occasione apriranno le porte delle loro ditte ai ragazzi.
Passeggiate Serali
L’idea di ac compagnare le famiglie in passegg iate serali
è nata l’anno scorso, ma mai ci sar emmo aspettati di trovare mediamente al nostro seguito 150 persone. Il tempo
ci ha aiutato, ma un grazie lo si deve anche all’associazione AVAP ed ai TEREMOCC, che ci hanno ac compagnato,
senza dimenticar e soprattutt o i c ommercianti t ernesi, il
Panificio Recanati, l’Ottica Bertuletti, la Bottega della Frutta, l’Acconciatura Giovanna, il Bar Tabacchi Eden e la P izza Classic che a fine passeggiata, nel momento di fitness
dance curata da Moira, hanno accolto le famiglie con appetitosi e ric chi rinfreschi. L’iniziativa in rag ione del successo raccolto, verrà riproposta anche l’anno prossimo.
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Opportunità per i nostri anziani:
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ.
Quest’anno l’Amministrazione comunale inizierà l ’Università della Terza Età, 7 inc ontri tratteranno i se guenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
•

STORIE DI CASA NOSTRA RACCONTATE IN POESIA E IN MUSICA
VIAGGIO NELLA BIBBIA
LA SAGGEZZA DEGLI ANTICHI PROVERBI BERGAMASCHI
VISITA GUIDATA ALLA TORRE DEL SOLE A BREMBATE SOPRA
LA MUSICA DI GAETANO DONIZETTI
IL DIALOGO FRA LE GENERAZIONI
INCONTRO CONCLUSIVO CHE PREVEDE UN RINFRESCO

L’iniziativa comincerà ad ottobre e vedrà coinvolta l’associazione addetta al trasporto assistito, che ringraziamo, per facilitare gli spostamenti.
AFFRETTATEVI I POSTI SONO LIMITATI.
Per informazioni rivolgersi all’Associazione Anziani
Ass. Cultura e Biblioteca
Geom. Gianluca Sala

La Giunta

Andrea Colori
Assessore ai lavori pubblici

Nuovo P.G.T approvato
Sempre Meno cemento
L’ampliamento del cimit ero continua, è stata ultimata la
posa del muro di cinta perimetrale, a breve verranno apposte le canc ellate, mentre i loculi sono ormai in fase di
ultimazione, mancano solo le rifiniture, lapidi e marmo
esterno. Le nuove tombe sono da t empo completate ed
hanno ottenuto esito positivo alla procedura di collaudo,
non rimane altr o che pr ocedere alla r elativa assegnazione. Gli int erventi alla t ombe aventi infiltrazioni d’acqua,
hanno dat o esit o positiv o, c ontinuiamo a monit orare la
situazione anche sulle t ombe che non erano int eressate
dal f enomeno “infiltrazione ac qua”. I n g iugno v erranno
approvate le modifiche ad alcuni articoli del regolamento di polizia mor tuaria, riguardante infatti le c oncessioni
cimiteriali.
A riguardo della manutenzione straordinaria delle facciate delle cappelle poste all’ingresso principale del Cimitero
la Sovraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di M ilano ha appr ovato il pr ogetto in data 10 magg io
2012, pertanto si procederà anche in tal senso.
Pista ciclabile: è stata per fezionata la pr ocedura espr opriativa riguardante le ar ee int eressate dalla pista ciclo pedonale lungo la Via Roma mediant e la immissione in
possesso delle aree stesse. Incombenza questa che l’Amministrazione si è tr ovata, suo malg rado, a c oncludere. I
lavori per la realizzazione della pista riprenderanno quindi nel mese di luglio, e avranno come prima fase la realizzazione del tratto sino a Via Valtrighe.
Il P.G.T. è sta to approvato in C onsiglio e abbiamo ridotto al minimo l’edificabilità e così, di conseguenza,
l’aumento della popolazione, come promesso in campagna elettorale. Adesso siamo in fase di in vio tele matico degli atti alla Regione Lombardia.
Quanto all’area feste, sono all’esame della Giunta diverse
proposte afferenti a studi planivolumetrici, al fine di poter
valutare la proposta migliore e quindi ottenere il maggior
risultato per la popolazione. Ci siamo proposti di realizzare l’opera nel più br eve tempo possibile, ci auspichiamo
16
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di averla disponibile g ià per la prima vera prossima, affinchè le
nostre associazioni, ma soprattutto la cittadinanza, ne possa far
uso nella bella stagione.
Al fine di ottenere un maggior decoro dell’arredo pubblico, si è
provveduto ad ottenere dalla Provincia l’assegnazione della manutenzione rotatoria centrale di Via Albisetti, a tal pr oposito la
stessa verrà assegnata attraverso un bando pubblico.
Si vede nel paese la presenza di persone incaricate dal Comune
(lavoratori socialmente utili) per collaborare nella manutenzione
delle ar ee pubbliche , c on par ticolar rif erimento ai mar ciapiedi
ed aree verdi. Per quanto riguarda i nostri operai dipendenti, si
è provveduto a c onsegnare loro un f oglio di la voro giornaliero,
che dovranno compilare e c onsegnare all’Ufficio Tecnico, dove
evidenziare i la vori svolti durant e la g iornata, il tutt o al fine di
garantire un maggior controllo del territorio, e garantire alla cittadinanza un utile e razionale servizio.
Da ultimo si comunica che il Comune, dopo anni, ha sottoscritto
il rogito notarile per l ’acquisizione del par cheggio adiacente la
Stazione ferroviaria, e sono in c orso contati con RFI a riguar do
dell’area prospiciente la Stazione st essa alfine della riqualificazione.
A riguardo dell’ambito scolastico, come citato nei precedenti numeri di Informaterno, si evidenzia che a luglio partiranno i lavori
di ristrutturazione dei v ecchi bagni e la r ealizzazione dei nuo vi
presso le scuole medie e sono state approntate svariate opere di
manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.
Si informa altresì che il C onsiglio Comunale ha approvato il Re golamento Ener getico quale allegat o al Regolament o Edilizio
che detta norme finalizzate al risparmio energetico negli edifici.

Sono stati c ompletati i lavori di adeguamento dell ’impianto elettric o dell ’Auditorium C omunale di via C asolini alfine
di ottenere il par ere della C ommissione
Pubblico Spettac olo e la c onseguente
agibilità.

La Giunta

Giambattista Villa
Assessore ai servizi sociali

Sbagliare è umano
Perseverare è diabolico!
Ormai è un disc o che si è inc eppato o meglio , ci tr oviamo di fronte, purtroppo, a delle menti c olpite, ahimé, da
un’amnesia che risale a pochi anni fa. I l disc o è sempr e
lo stesso: quello della c ementificazione che le minoranze, in malaf ede e furbescament e c ontinuano ad addossare all’attuale amministrazione comunale, dimenticando
(perché fa lor o comodo) che la c ementificazione si è v erificata durante le lor o amministrazioni quando infatti la
popolazione ternese è passata da 4700 abitanti nel 2000
ai quasi 7500 nel 2009 seg nando così un incremento del
SESSANTA %.
Mi chiedo, a questo punto con un ragionamento elementare, talmente semplice che non richiede neppur e l’aver
ricoperto cariche amministrativ e c ome invece hanno ricoperto gli attuali esponenti delle minoranz e, poiché la
popolazione ternese non dorme sotto i ponti questo vuol
dire che i nuovi ternesi sono andati ad abitare in case edificate nel ventennio scorso: ELEMENTARE WATSON!!
Quindi ad allora vanno fatti risalir e la deturpazione del
territorio e i fa voritismi nei c onfronti degli impr enditori
di turno.
2° capit olo: la risc ossione dei tributi attra verso la C oop
Sociale Onlus Fraternità Sistemi.
E’ di pochi g iorni fa l ’articolo de L ’Eco di Ber gamo do ve
si evidenzia che sono ormai 36 (sott olineo 36) i c omuni
della bergamasca che hanno abbandonat o Equitalia per
passare a Fraternità Sistemi con un trend peraltro in continua ascesa; nel bresciano i comuni sono addirittura una
cinquantina.
Questi numeri sono più che esplificativi del fatt o che la
riscossione dei tributi oltre ad essere più snella è allo stesso tempo più att enta nei c onfronti delle persone più in
difficoltà: si valutano infatti le situazioni famigliari svantaggiate e si cerca di trovare la soluzione migliore che ac-
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contenti tutti senza creare ulteriori problemi alle famiglie
in diffic oltà.
Le critiche ci g iungono da c oloro che , c on in vidia, non
sono riusciti a realizzare tutto ciò durante le loro amministrazioni. PERSEVERARE E’ DIABOLICO!
Mi permetto a questo punto di fare il punto della situazione sui nostri Servizi Sociali.
E’ c erto che la f orte c ontrazione del trasf erimento di risorse per le politiche sociali sia di pr ovenienza nazionale
che regionale, aggiunto ai pesanti tagli imposti ai Comuni
dalla mano vra 2012 e la f orte crisi ec onomica e sociale
che di fatt o, in veste sempr e più ampie cat egorie di cittadini, a vrebbe potut o mett ere in g inocchio gli attuali
Servizi S ociali. I l nostro Comune, al c ontrario, attraverso
generose peripezie e diminuendo la spesa per gli in vestimenti, è riuscito a mantenere i servizi sociali essenziali
senza rinunciare ad alcuna iniziativa in qualsiasi sett ore:
dagli anziani, ai disabili, ai minori, alle famiglie in diffic oltà, alla marginalità sociale.
Dai dati ufficiali f orniti pochi mesi fa dall ’ A zienda Spe ciale Consortile Isola Ber gamasca si evinc e infatti che la
spesa sociale messa a disposizione dal nostr o C omune
per erogare i servizi ai nostri cittadini è andata via via aumentando.

LA DECENZA DELLA
INFORMAZIONE
Nel gioco delle parti è ricorrente per l’opposizione sollevare dubbi e fare critiche,
spesso infondate, ciò accade soprattutto
in Terno d’Isola, sulla L ega Nord, laddo ve si risc ontra una faziosità che ha raggiunto limiti evidenti anche alla popo lazione meno att enta, risc ontrando gli
interventi degli oppositori, immotivati e
per la gran parte delle volte fuori misura.
Anche noi tempo addietro siamo stati
all’opposizione, ma un minimo di
scrupoli ce l’avevamo!

Oggi non è più
così!
Leggete il f oglio che gira per Terno, denominato Notiziario T ernese, il quale
non ci t oglie il sonno , anzi, lo c oncilia.
Si legge “sperpero di denar o pubblico dalle tasse c omunali” richiamando i
telefonini degli attuali amministrat ori,
senza dir e per ò che c ostano la metà di
quelli usati da chi li hanno pr eceduti.
Anche la st oria del dir ettore generale
ce la sentiamo da tr e anni, dico tre anni,
eppure c ondividiamo c on l ’Amministrazione questa sc elta, per ché trattasi di
persona capace che ha dat o grande impulso all ’azione go vernativa del paese .
Il comune di Terno d’Isola, seppur servito da un personale di buon liv ello,
ha tratto sicuro vantaggio dall’inserimento di un tale dirigen te, in termini
di efficienza ed efficacia. Forse è que sto che infastidisc e le opposizioni.
Circa le tasse c omunali da r ecord, ci sarebbe da pianger e a v edere chi solleva
questo ar gomento. Due amministratori che g ià a lor o t empo hanno portato all ’escalation dell ’IRPEF allo 0,8%:
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il consigliere Consonni che l’aveva portata a un bel 0,5%, a suo
tempo già un record
la consigliera Ferrati, che faceva parte della Giunta che, del tutto legittimamente e per problemi ereditati dai suoi predecessori, l’aveva portato all’attuale 0,8%.
Per l ’IMU, la v ergognosa imposta intr odotta dal lor o Go verno, questa Amministrazione ha lasciat o inalt erate le aliquote sulla prima casa, aumentando solo dello 0.3% per gli
immobili div ersi dalla prima abitazione , nec essaria per far
fronte ai tagli sui trasf erimenti erariali e mant enere, seppur
con g ravi difficoltà, l ’attuale liv ello dei ser vizi al cittadino .
Ci compiacciamo dal vedere il consigliere Consoni sostenere la tesi della lega perche contraria all’IMU.
Oggi si è riceduto, meglio tardi che mai, ma il suo partito che fa
contro l’imposta? Nulla!
Riscossione dei tributi. C’è chi si avvale di Equitalia e chi di
Fraternità Sistemi. La nostra amministrazione ha scelto la
seconda, anche perché ONLUSS e comunque perché pagata
sull’incassato.
Ci r esta lo spazio per un ’ultima chic ca: quella delle c onsiderazioni sul PGT. Ci sono state riunioni, conferenza dei capi gruppo
due consigli e l’invito a formulare le osservazioni al PGT da parte
di chiunque. Ne sono arrivar e 35, discusse una per una in C onsi
glio: nessuna dall ’opposizione, la quale , durant e le suddette riunioni non si è fatta neanche v
edere ( Consonni e F er-

rari assenti anche in c
onsiglio), rappr esentata quindi a
ranghi estr emamente ridotti.
Quanto alle panchine , alcune op posizioni hanno amplificato la
notizia della aspor tazione delle
panchine, dando ampio ag io sulla stampa nazionale c on notizie
distorte. Bella figura che hanno
fatto, considerato che come risposta hanno raccolto le critiche della
cittadinanza, che ben sa quant o
di g rave suc cedeva in tal luogo .
Ma c ome si fà a dif endere quegli
extracomunitari che lì si sede
vano e che infastidivano la no
stra gent e e disint eressarsi dei
ternesi, g ridando al razzismo .
A quest o punt o, in vece che scrivere sul “Notiziario Ternese” quel-

le osser vazioni priv e di f ondatezza, per divulgar e notizie priv e
di f ondamento, sar ebbe meglio
per tali minoranz e discut erne in
Consiglio C omunale, c on serie tà ric ordando che quest o luogo
non è un bar , ma il luogo maggiormente deputato per le discussioni di int eresse comune, se non
sono di pr etesto per far e il caos .
Ma a quan to par e il bene della
cittadinanza non è di in teresse
dei queste opposizioni, le quali rimangono v otate alla critica
fine a sé stessa e a creare problemi alla maggior anza. P azienza,
facciano c ome meglio cr edono.

NEWS

Crescita e Sviluppo
Distretto del Commercio
Ville e Torri dell’Isola
Il Distretto del Commercio di rilevanza
Intercomunale (DID) è stato promosso come
aggregazione di cinque comuni: Ambivere, Brembate
di Sopra, Mapello, Ponte San Pietro e Terno d’Isola.
A tale iniziativa, oltre alle citate Amministrazioni comunali, vi partecipano anche due principali Associazioni impr enditoriali del c ommercio
locale, ossia Ascom e Confesercenti.
La cr eazione del Distr etto Ville e
Torri dell ’Isola è finalizzata a perseguire obiettivi di natura c ommerciale, a sost egno dei nostri
commercianti, ma anche fa vorire l ’integrazione di un ’area che
presenta f orti elementi di omo geneità in una più generale pr ospettiva di marketing t erritoriale.
Il DID oltr e a c ontribuire alla r ealizzazione di ev enti v oluti e pr omossi dai c ommercianti, ha dat o
un considerevole aiuto economico
a chi era nella nec essità di do ver
ristrutturare l ’edificio do ve sv olge la pr opria attività, finanziando
il 50% a f ondo per duto le spese
sostenute per tali oper e. I n t otale
andranno er ogate pr estazioni per
121.000 euro, ridistribuendo ai no-
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stri commercianti che hanno giustamente usufruito della grossa opportunità la somma di circa 31.000 euro.
Nuovi pr ogetti a fa vore della cat egoria sono in cantiere, il mio invito è
quello di non perdere l’occasione che
il DID sta offrendo anche ai commercianti di Terno d’Isola, i quali si sono
recentemente riuniti in Associazione.
L’augurio dell ’Amministrazione C omunale, che in quest o caso rap presento, è quello di c
ontinuare
a cr eare un clima di c ollaborazione, pr oseguendo l ’ottimo la voro
intrapreso sin dallo sc orso anno .

L’assessore

Senza dubbio quest o è un punto di par tenza molto importante per il rilancio della cr escita sul nostr o t erritorio,
poter aderire alle iniziative del distretto è
oggi un importantissima opportunità per
i nostri c ommercianti. Rinnovo l’invito ad
associarsi alla nuo va associazione c ommercianti Terno d’Isola.

Ass.
con delega
al commercio
Gianluca Sala

NEWS

BIBLIOTECA NEWS
a cura della Dott.ssa Villa Alessandra

RELAZIONE INCONTRO CON LA SCRITTRICE
PAOLA ZANNONER

S

abato 3 M arzo le classi V^ hanno incontrato la scrittric e Paola
Zannoner.
L’incontro è stat o preparato dal sig .
Migliorati che a veva lett o alcuni
passi sc elti per ac cendere la curio sità dei bambini. La scrittric e è stata
molto disponibile ed ha risposto alle
domande post e dai bambini divagando nei suoi ric ordi d ’infanzia,
rendendo così l’incontro molto coinvolgente e familiar e. Ringraziamo la
Biblioteca, che og ni anno offre alla
scuola pr ogetti sempr e più int eressanti.
CONCORSO SUPER LETTORE
2012
Si è concluso il Concorso SL 2012:
iscritti 123, premiati 84!!! Bravissimi,
soprattutto gli 8 bambini di prima
elementare che hanno appena imparato a leggere. La classe con più
partecipanti è stata la III elementare con 21 premiati. Quest’anno il
concorso è stato aperto anche alle
scuole medie (premiati 17) sperando che la voglia di leggere li prenda
anche il prossimo anno.
STOP AI SABATI
Sono terminati gli appuntamenti
con Mario Mariotti della Cooperativa Linus che ha accompagnato
i bambini un sabato al mese in
biblioteca con la lettura, l’animazione e i laboratori. A tutti l’arrivederci
a settembre.
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MEDIALIBRARY
ONLINE
E’ la tua biblioteca digitale
sempre aperta, 24 ore al giorno,
7 giorni per settimana, 365 giorni
all’anno. E’ un portale web con tantissime risorse gratuite. Puoi scaricare e ascoltare audiolibri, prendere
in prestito e-book digitali, leggere
riviste e quotidiani, guardare filmati
e video in streaming, ascoltare e
scaricare musica, consultare archivi
e banche dati, seguire corsi a distanza. Chiedi la Username (n. tessera
biblioteca AL0U….) e password alla
tua biblioteca.
http://bergamo.medialibrary.it
Per informazioni:
www. medialibrary.it

colare ringraziamento al promotore
Culturale di PromoIsola Limonta
Sergio che ha guidato una trentina
di ternesi e non alla scoperta dei
quadri del pittore Ceresa presenti
nella nostra Parrocchia.

ORARI ESTIVI:
DALL'11.06.2012
ALL'08.09.2012
Lunedì
9.00 – 12.30
Martedì
9.00 – 12.30
16.00
– 19.00
Mercoledì 9.00 - 12.30
Giovedì
9.00 - 12.30
16.00
– 19.00
Venerdì
9.00 - 12.30
Sabato
9.00 – 12.00

ESTATE 2012 IN BIBLIOTECA
NOI CI SAREMO

SETTIMANA BIBLIOTECARIA
21-27 MAGGIO 2012
Accompagnati chi da “Alice nel Paese delle meraviglie”, chi dal “Signore
e dalla signora Sporcelli”, i ragazzi
delle scuole elementari hanno
potuto entrare nel mondo della
“Settimana bibliotecaria” svoltasi dal
21 al 27 maggio. Sfortunatamente
per gli adulti è saltata la Cena con
delitto che speriamo di poter riproporre più avanti, mentre l’uscita alla
mostra del Ceresa ha impressionato molto il gruppo di visitatori,
soprattutto per l’alto numero di
quadri presenti in mostra. Un parti-

A BIB
SET TIMAN

IA
LIOTECAR

La bibliotec aria e lo staff
della bibliotec a augur ano
a tutti gli utenti una serena
estate e una buona lettura!!!

Tutte le date del
RESTATERNO
Venerdi 29 giugno - h 20,30
(Casa Bravi)
Terno’s got talent.
Sul palco si affronteranno i ragazzi nelle esibizioni di ballo, canto e ar te varia. Una g iuria decreterà il vincit ore della sec onda
edizione.
A seguire festa dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado di fine anno scolastico.
Possibilità di cenare presso cortile di Casa Bravi.
In caso di malt empo si svolgerà in Auditorium “Gianfranco Miglio”.
Mercoledì 4 luglio - h 20,45
Piazza 7 martiri
Esibizione Coro ANA dell’Adda e Olginate di Calolziocorte.
In caso di malt empo si svolgerà in Auditorium “Gianfranco Miglio”.
Sabato 7 luglio - h 21,00
Piazza 7 martiri
Festa di mezzo cre
Serata concerto con SSP. (street sound production)
e Sammy Moore, a seguire concerto con Dj Joni Scarpolini, animazione con ORO NERO, Sammy Moore, animazione ballo c on
Elen Mua Vetrilova. Durante la serata saranno pr esenti le aut o
V.I.P. di Evosound. Bar/ristoro aperto presso l’Oratorio. In caso di
maltempo la serata non si svolgerà.
Venerdì 13 luglio - h 20,45
Piazza 7 martiri
Serata cabaret con
Osvaldo Ardenghi.
Lo spettacolo tocca temi come la scuola, il lavoro, la maleducazione, certi locali e c erte forme di evasione tra alc ool e pasticche e guide pericolose. Lo spettacolo sarà arricchito da canzoni
dialettali e non.
In caso di malt empo si svolgerà in Auditorium “Gianfranco Miglio”.

Mercoledì 18 luglio - h 20,45
Piazza 7 martiri
Teatro all’aperto
“il baule della fantasia”.
Ecco un’altra strampalata a vventura capitanata dalla zia M aria
che si pr esenta, c on un nuo vo spettac olo, nuo ve sc enografie,
costumi ed un rigoroso corpo di ballo. Questa storia inizia con la
Maria che per poter compensare la misera pensione vende zucchero filato in piazza, per arrivar e al finalissimo del primo att o
tra ricordi e viaggiare con la fantasia ai bei tempi che furono con
una fantastica e divertente festa sull’aia. In caso di maltempo si
svolgerà in Auditorium “Gianfranco Miglio”.
Mercoledì 25 luglio - h 20,45
Piazza 7 martiri
Serata con il Mago Stefano.
Il Mago Stefano propone spettacoli di M agia e I llusionismo rivolti principalmente ad un pubblico di bambini ma meglio ancora se accompagnati da genitori, nonni, zii...
In caso di malt empo si svolgerà in Auditorium “Gianfranco Miglio”.
Sabato 14 luglio - h 14,00
Via Maratona (vicino centro sportivo)
Giornata inaugurale del nuovo centro cinofilo di Terno d’isola
Durante il pomerigg io ci sarà sempr e un punt o ser vizio do ve
educatori professionisti saranno presenti per consulenze e consigli ai cittadini di Terno d’Isola inoltre un esposizione di bellezza dei cani c on sfilata e g iudizio, a seguir e una pr ova del cane
educato. Alla fine delle due prove verranno premiati i primi tre
cani che a vranno dimostrato il miglior punt eggio tra bellezza
ed equilibrio caratteriale.
Sabato 28 luglio - h 20,45
In tutto il paese
Esternonotte.
Un’avventura lunga fino all’alba con spettacoli, emozioni, sorprese e un P aese visto da pr ospettive assolutamente originali.
Realizzato in collaborazione con i Commercianti di Terno e il Distretto del Commercio.

Opposizione

PSI Terno d'Isola
Anche a Terno d’Isola si può aderire e/o partecipare
alle attività del Partito Socialista Italiano

E

’ un moment o par ticolare
per i par titi ed i politici che
subiscono la pr otesta per tutto ciò che non va, ed è tanto.
n questi ultimi anni, la qualità della classe politica ed il
progetto di società pr oposto
non sono stati all ’altezza delle
necessità.
a situazione che ci viene
consegnata dalla c osiddetta sec onda r epubblica in dissolvimento è , in effetti, peggio di quant o pr odotto dalle
storture della prima. Evidentemente le negatività non erano
state ben individuate o chi si è
proposto a sist emare le c ose
ha pr edicato bene ma razz olato male, anzi, a giudicare dai
guai g iudiziari dei pr otagonisti di questi anni, malissimo.
alvolta, peraltr o, l ’avversione per i partiti va al di là
dei demeriti delle persone che
li rappr esentano e che sono
donne e uomini, generalmente persone oneste e impegnate per l ’affermazione degli
ideali in cui cr edono. I noltre,
pensare di far e a meno dei
partiti sar ebbe sbagliat o perché alla fine qualcuno le decisioni le prende anche per noi.
etto tutto ciò noi socialisti,
incolpevoli del disastro attuale per non esser e stati nella stanza dei bott oni e figli di

I
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quel socialismo eur opeo che
sta la vorando per un supe ramento socialment e sost enibile della crisi ec onomica,
crediamo di pot erci pr oporre
come riferimento affidabile .
lle donne ed agli uomini di
Terno d’Isola, nel proporre
l’adesione al PSI od anche solo
la par tecipazione alle nostr e
attività, sott oponiamo l ’attività politica ed amministrativa di questi anni dei socialisti
ternesi che hanno sempr
e
lavorato sodo per rappr esentare i valori di libertà ed uguaglianza propri dei socialisti ed
hanno sempre contribuito alla
vita amministrativa attra verso
compagne e c ompagni che
hanno ric operto ruoli di r esponsabilità come Consiglieri,

A

Assessori e Sindaci.
ggi il nostr o impegno è a
sostegno del Gruppo Consigliare I mpegno Civic o ed è
volto a costruire una alt ernativa all’attuale amministrazione.
’è anche una sede ac quistata con i risparmi di anni
di F este A vanti!, è un locale
vicino a P iazza 7 M artiri ed è
luogo di ritr ovo e discussione
per noi e per quanti v ogliono
discutere di politica e di que stioni locali e territoriali.
uest’anno il PSI c ompie
120 anni ed è una buona
occasione per ripensar e alla
storia socialista: 120 anni di
battaglie a fianco dei più de boli, per c ostruire una società
tollerante e che c onsenta di
“vivere con dignità del proprio
lavoro”, obiettivi attuali più
che mai ed a cui, anche oggi è
ri
rivolto il nostro impegno.
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P
Per saperne di più:
w
www.psilombardia.com
w
www.psbergamo.it
F
Face
book : P artito S ocialista
Itt
Italiano
PSI Lombardia
P
PSI – Terno d’Isola

Impegno
Civico
IRPEF IMU e vialetti nel
Cimitero.
Sono cominciati i lavori di ampliamento
a nord che un giorno vanno e l’altro no
e non è dato di conoscere il programma
lavori.
na pr oposta che ripor tiamo per memoria per ché
l’abbiamo g ià fatta, in C onsiglio C omunale e fuori,
da soli e c on altri Gruppi di opposizione , con i par titi e
senza, a voce e per scritto, una proposta che la generale
situazione di crisi ha fatto diventare una necessità:

U

RIDUZIONE DELLE TASSE
(addizionale Irpef e IMU)
Penso che i tempi siano maturi se anche il sindaco, in
una intervista, ha descritto una situazione talmente
grave da ipotizzare addirittura la disubbidienza fiscale.

C

redo che, anziché sollecitare azioni illegali, potrebbe
cominciare a fare quello che è nelle sue possibilità: si
limiti a ridurle, le tasse, e noi lo sosterremo.

P

er il resto ci sono molt e cose anche meno impeg native sulle quali per ò vale la pena di mett ere la t esta.
Una di quest e è il cimit ero che merit erebbe una att enzione maggiore sia nell’attuazione del generale progetto di r evisione ed ampliament o fatt o a suo t empo, sia
negli interventi specifici che do vrebbero essere attuati
in modo meno improvvisato.

G

li attuali amministrat ori hanno c onfermato il ritardo dei pr ecedenti dovendosi poi muo vere pressati
dall’urgenza, che non aiuta nelle buone sc elte. Era stato attivato un progetto di sviluppo delle cr emazioni sui
resti trentennali per una migliore gestione degli spazi e
degli stessi resti. Il progetto sembra essere stato abbandonato.

Era previsto il mantenimento delle due fasce a prato dietro
le file di tombe vecchie all’ingresso centrale, così da consentire di accedere alle stesse senza rovinare i vialetti e la sistemazione dei vialetti stessi oltre che una revisione del verde. La
previsione, forse neanche capita, è stata accantonata e da una
parte sono state realizzate tombe nuove.
C’era un problema determinato dalle radici di alcuni alberi e
dalle foglie autunnali… la scelta è stata quella del via tutto per
rifare qualcosa di più adeguato! Intanto abbiamo solo visto il
via tutto.
Hanno messo mano alle vecchie cappelle senza le dovute
autorizzazioni! Tutto fermo.
Il verde della zona dei bimbi è trascurato! E costerebbe poco
tenerlo in ordine.
E’ stato sollevato clamore sulla stampa con la denuncia della
presenza di acqua nelle tombe! Sono passati mesi con le tombe allagate.
Sono cominciati i lavori di ampliamento a nord che un giorno
vanno e l’altro no e non è dato di conoscere il programma
lavori.
Crediamo più che necessario un punto della situazione.
C’è anche altro, ne riparleremo.
Impegno Civico

Opposizione

Libertà-Sviluppo e
Partecipazione

E’ davvero solo responsabilità dei politici se si permettono certe
sfrontatezze? Abbiamo fatto fino in fondo il lavoro di cittadini?

E’ indubbio, viviamo una fase di“impoverimento”, il fenomeno è evidente in ambito economico per come arriviamo a fine
mese, in ambito sociale per ome
c
vediamo assottigliarsi sempre di più i servizi a sostegno delle esigenze delle persone e
delle famiglie, pensiamo alla sanità, alla scuola, ai trasporti.
Ancora più evident e l ’impoverimento della politica, non sentiamo proposte e progetti per il futuro, oppure se proponiamo
come nel nostro caso a fatica si raggiunge il traguardo. Sentiamo
solo slogan pubblicitari o scambi di battute, più o meno civili, tra
rappresentanti sempre meno rappresentativi per carpire il consenso del momento, in primo piano le vicende giudiziarie in cui i
protagonisti non si sentono mai responsabili delle loro azioni, le
ultime elezioni hanno visto il 40% degli elettori disertare le urne.
Sentiamo l ’urgenza che qualc osa cambi, la frase pr onunciata
con sempre maggiore frequenza e rif erita ai politici “sono tutti uguali ” pur nel suo esser e luogo c omune ed espr essione di
qualunquismo, ha una sua ragione e merita di essere smentita.
In quest o quadr o ciascuno di noi do vrebbe smett ere i panni
dell’osservatore lament oso, riappr opriarsi del ruolo di cittadino e quindi iniziar e a rilegger e l ’attuale situazione ed elaborare nuo ve pr oposte e nuo ve soluzioni se desidera che il
paese si incammini sulla strada dello sviluppo di cui abbiamo
necessariamente bisogno tutti in par ticolare giovani e donne?

Ad esempio una risorsa finora inutilizzata è il punt o di vista
femminile, quest o non per riv endicare una capacità superio re di osser vazione/lettura ma per far fruttar e un ’angolazione
particolare dalla quale si v edono aspetti rimasti in ombra che
possono aiutar e alla miglior e c omprensione dei f enomeni e
quindi ad elaborar e soluzioni più ric che e soddisfac enti. P otremmo dir e facilment e che le donne st esse non sono stat e
utilizzate al meglio , sicuramente, sono stat e sfruttate in quanto a piene mani è stata utilizzata la lor o capacità pr oduttiva,
ma, e in quest o c omplici le donne , non è stat o dat o spazio/
valore al c ontributo che possono f ornire in t ermini di idee
ed azioni in ambiti pubblici e allar
gati alla sf era c ollettiva.
Nell’ottica della r esponsabilità, della v olontà di esser e attrici
e non spettatrici, di influenzare il c ontesto in cui viviamo , un
gruppo di donne , a par tire da quelle del PD , di div ersa pr ovenienza politica e culturale , ha iniziat o ad inc ontrarsi, riflettere insieme su c ome riuscir e a f ornire un c ontribuito “femminile” nel c ontesto sociale e politic o nell ’ambito del nostr o
Comune, dat o che sia nel C onsiglio C omunale, che nella
Giunta, le donne sono poc o rappr esentate se non per nulla.
Siamo c onvinte che una magg iore pr esenza delle donne ne gli ambiti istituzionali aiut erebbe ad uscir e da vic oli ciechi
in cui una politica abituata ad utilizzar e schemi fissi spesso
si incaglia, soprattutt o nei sett ori che richiedono att enzione per la persona, ac coglienza, solidarietà e c oesione sociale .

Siamo davvero più poveri? Non è che finora ci siamo mossi senza utilizzare al meglio le risorse che possediamo? o
F rse non le conosciamo neppure queste risorse e ancora non sappiamo valorizzarle … Il Direttivo del Partito Democratico
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COSBERG
S.p.A di Terno d'Isola
SI AGGIUDICA a Palazzo Madama l’ambito «Premio dei Premi 2012».
Importante riconoscimento ad una realtà produttiva di Terno d’Isola: la Cosber S.p.A. , che martedì 12 giugno a Roma, nell’ambito
della Giornata dell’innovazione, si è aggiudicato a Palazzo Madama l’ambito «Premio dei Premi 2012».
È stato il presidente della Cosberg Gianluigi Viscardi, a ricevere il premio dal presidente del Senato Renato Schifani e dal mi nistro
della ricerca Francesco Profumo, istituito nel 2008 dalla Presidenza del Consiglio su mandato del Presidente della Repubblica, come
occasione annuale di sensibilizzazione sui t emi dell’innovazione e di c oordinamento tra i principali att ori pubblici e privati, fra i
quali l’Ansaldo Sts di Geno va e la F ederazione toscana Banche Cr edito Cooperativo, Cosberg S.p.A. ha ott enuto l’Award «imprese
per innovazione», dopo esser e stata fra le no ve realtà segnalate da C onfindustria, per quant o riguarda la cat egoria «industria e
servizi». Specializzata nella pr ogettazione e r ealizzazione di mac chine e moduli per l ’automazione dei pr ocessi di montagg io per
l’industria elettromeccanica e automobilistica, Cosberg S.p.A., che conta 60 dipendenti a Terno e un fatturat o di 8 milioni di euro
si distingue da anni per la ricerca. «Per noi - spiega Viscardi, che è anche presidente del comitato Piccola Industria di Confindustria
Bergamo - questo premio rappresenta il coronamento di un percorso che da sempre ci vede attenti ai temi della ricerca. In questo
caso però, oltre all’innovazione di pr ocesso e di pr odotto, il pr emio ha v oluto evidenziare un altr o aspetto fondamentale: quello
della gestione delle conoscenze, su cui abbiamo da anni puntat o in maniera decisa». Per Viscardi infatti, al di là delle intuiz ioni dei
singoli che diventano poi patrimonio aziendale comune, fondamentale è fare in modo che, anche in presenza di cambiamenti legati
al personale, il know how aziendale resti intatto e non si disperda nel tempo».Il fatturato di Cosberg è da anni sbilanciato sull’export,
con quote che superano l’80%. I mercati più importanti sono quelli europei, ma anche la Turchia, il Marocco, mentre ultimamente si
è consolidato il rapporto con il Brasile dove è stato aperto un ufficio tecnico, oltre a importanti contatti avviati sul mercato russo. Al
sig. Viscardi e alla Cosberg S.p.A. giungano quindi le felicitazioni dell’Amministrazione comunale e dei concittadini oltre all’augurio
di continuare così e l’auspicio che il suo sia l’esempio da seguire per altre aziende ternesi.

Associazioni

EDUCARSI-EDUCARE
ALLA NON-VIOLENZA
INIZIATIVE CIF-G.INS. TERNESE
abbiamo avuto come ospite il dr. Piero Giorgi che sta collaborando con
il dr. Ivo Lizzola
iovedì 3 mar zo in oc caG
sione delle F este P atronali, pr esso il C entro Pasto-

rale, in collaborazione con la
Parrocchia e l ’Amministrazione C omunale, abbiamo
avuto come ospite il dr. Piero
Giorgi che sta c ollaborando
con il dr . Ivo Lizzola preside
della Facoltà di Scienze della
Formazione dell ’Università
di Ber gamo c on l ’obiettivo
di organizzare masters rivolti ai giovani laureati per prepararli ad esser e Operat ori
di Pace in Comuni di almeno
8/9000 abitanti.
a par tecipazione è stata
discreta, ma la ric chezza
dei contenuti e degli stimo li trasmessi ha rincuorat o i
presenti a non perdersi il secondo appuntament o pr ogrammato pr esso l ’Auditorium comunale il 17 maggio
dove è stata richiamata la
presenza di più genitori.
reziose le intuizioni su cui
sta lavorando da anni; intuizioni da condividere e da
applicare passo dopo passo anche nella nostra r ealtà
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non priva del problema della violenza.
ono stati citati i più illustri
personaggi del pensier o della
non violenza da G andhi a M artin
Luther King, da Capitini a Balducci, uomini che senza l ’uso delle
armi hanno riv oluzionato il lor o
mondo.
el primo inc ontro ha illustrato c ome scientificamente è
dimostrato che , c ontrariamente
a quanto comunemente si pensa,
l’uomo non è violento per natura,
ma sono i comportamenti appresi
che lo portano ad essere tale. Egli
ha identificato il moment o della nascita della violenza quando
l’uomo da rac coglitore nomade
è div entato pr oduttore stanziale
in quanto in tale fase inizia l’accaparramento dei beni e la specializzazione delle attività, fatti che
creano differenziazioni e c onflitti
sociali a scapit o del modello di
comunione dei beni e solidarietà
nella loro fruizione.
maggior rag ione ogg i sono
ancora più enfatizzat e que ste conseguenze per la pr esenza
di una violenza strutturale “ che
è l ’insieme di idee ed istituzioni
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che impediscono ai bambini e agli
adolescenti di esprimer e le pr oprie potenzialità” in quant o i c ondizionamenti, soprattutt o quelli
mass mediatici, soffocano i valori
essenziali che danno senso alla
vita.

E

’ un la voro difficile e lungo
come ci è stat o presentato nel
secondo inc ontro a vvenuto in
Auditorium C omunale, in cui il
professor Gior gi ha illustrat o le
azioni fondamentali da mettere in
campo per iniziar e la c ostruzione
di una comunità in cui si superi la
violenza strutturale.
Dunque per la realizzazione di
una comunità non violenta occorre coerenza tra ciò in cui si crede
e la pratica che si applica sia nella
vita pubblica che in quella privata.
Per attuare ciò, quindi, bisogna:
• - Riconoscere la violenza
strutturale
• - Proporre alternative non
violente e modalità di democrazia partecipativa per
implementarle
• - Disobbedire all’oppressione commerciale-mediatica

L

a messa in pratica di queste azioni potrà avvenire in comunità non troppo estese, dove è più facile la sensibilizzazione su gruppi partecipativi; inoltre perchè ci possa essere un cambiamento effettivo della comunità occorrono un paio di generazioni che siano state educate secondo tali principi, con particolare riguardo
a bambini di età da 0 a 6 anni do ve è possibile formare una mentalità non violenta, in quanto il loro cervello
è in via di formazione ed è quindi possibile non inculcar e il pregiudizio che la natura umana è violenta. P ertanto gli adulti sono chiamati ad un costante esercizio nel riconoscere/rielaborare i concetti già appresi a cui
si conformano automaticamente i comportamenti.
’incontro si è c oncluso con l’impegno di appr ofondire ulteriormente i t emi affrontati c ome richiesta da
parte di genitori interessati a conoscere e a crescere attraverso momenti formativi come questi.

L

A.Bravi e Giovanna D.

CACCIATORI
IL PRESIDENTE SORZI RENZO RINGRAZIA
L’AMMINISTRAZIONE
Per il contributo avuto che ha agevolato l’acquisto di
munizioni per l’abbattimento dei nocivi nel territorio di Terno d’Isola.

LETTERA DEGLI ALPINI
Cari Ternesi
È con piacere che mi tr ovo a scriv ere poche ma significative parole per
ricordare a tutti i gruppi Politici che l’Associazione Alpini di Terno d’Isola e
Protezione Civile si è sempre messa in gioco con SPIRITO di UNITÀ e GRATUITÀ e che mai f arà distinzione tra una classe politica e l’altra presente
sul territorio.
Per gli alpini e la pr otezione civile , è stata e sar à sempr e disponibilità
piena indipendentemente da chi “ comanda a casa nostra”, e mi augur o
che in futur o la mia e nostr a Associazione non v enga “utilizzata” come
mezzo di sc ambio c omunicativo tr a le v arie f azioni politiche ma solo
considerata per quello che v eramente è, un associazione che sempr e si
distinguerà, come detto sopra, per SPIRITO di UNITÀ e GRATUITÀ a servizio della Comunità.

Associazioni

Ass. LA CORTE

DI TERANIS

Chi semina passione raccoglie emozioni

A

distanza di poco più di due anni
dalla sua f ondazione risalent e
al 6 aprile 2010, la C orte di Teranis
è finalmente pronta ad affermare la
propria identità raccogliendo i frutti
di intere serate passate ad allenarsi
rubando ore di liber tà alla famiglia,
al tempo libero, agli amici.
a tutt o quest o sacrificio viene ripagat o dagli sguar di dei
propri figli vogliosi di intraprendere
lo stesso hobby di papà e mamma,
o di nipoti pronti a fare scatti con gli
zii, o di v eri e pr opri interessamenti da par te delle Amministrazioni
Comunali, delle P ro Loco o di altr e
Associazioni per richieste di partecipazioni a cena in ambito medievale
o a manifestazione.
non è per vantar ci per gli obiettivi ragg iunti, ma quando una
persona c ome la sig .ra Bassi dopo
averci vist o all ’opera ci elog ia per
il liv ello ragg iunto, quando è stata
proprio lei ad iniziar ci a quella bellissima ar te che è la danza medie vale… beh Dame e M esseri… la
nostra Corte di Teranis non può che
andarne orgogliosa!
noltre siamo riusciti dopo una se rie di c ontatti e appuntamenti ad
ottenere l ’utilizzo esclusiv o per un
giorno della Roc ca Albani ad Urgnano (BG). Dopo vari t entativi e
ricerche abbiamo individuato come
possibile location per il nostr o servizio f otografico e le ripr ese delle
nostre danz e, questa mera vigliosa
fortezza ber gamasca. A differenza
di altre dimore, il Comune di Urgnano mette a disposizione delle Asso-
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ciazioni che pr opongono un pr ogetto culturale di un certo livello la Rocca Albani. Noi
l’abbiamo pr esentato e l ’Amministrazione
Comunale lo ha ac colto permett endoci di
poter utilizzar e questa location per le immagini che v erranno mostrat e nella br ochure di pr esentazione dell ’Associazione,
nel nostro cd di danze ed anche nel nostr o
sito int ernet. L ’esperienza è stata mera vigliosa! Soprattutto per l’aria che si respirava
in questo castello così ben curat o e rispettoso del c ontesto storico di appar tenenza.
Danzare in abito medievale è stato un vero
e proprio tuffo nel passato.
li appuntamenti che si sono susseguiti fin ora sono da vvero delle no vità,
soprattutto per ché hanno permesso alla
nostra Associazione di farsi c onoscere non
solo in ambit o provinciale ma anche int erregionale.
l 23 e il 24 marzo abbiamo partecipato per
la prima v olta ad “Armi e Bagagli ”, la più
grande manif estazione italiana per operatori e appassionati della Rievocazione Storica, presso il quar tiere fieristico di Piacenza.
Come tutti gli esposit ori del sett ore anche
noi eravamo presenti con il nostr o stand e
l’allestimento. Abbiamo avuto molti contatti con realtà simili alla nostra, pot endo per
la prima volta valutare il nostro stato attuale e proporci nuovi obiettivi.
l 5 magg io, c ome g ià illustrat o sopra, ci
siamo recati alla Rocca Albani ad Urgnano
per il servizio fotografico e le riprese.
oi è stata la v olta di Chiuduno (BG). La
Corte di Teranis si è pr esentata il 25, 26
e 27 maggio per il 1° Palio della Val Calepio.
I g iochi antichi ci hanno vist o pr otagonisti ed anche se siamo g iunti soltanto terzi,
questo ci ha permesso di div ertirci c ontinuando a pr esentare sempre e c omunque
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la nostra A ssociazione. E finalmente
siamo giunti al tant o atteso 2 g iugno
quando l ’Associazione, c on il pr oprio
gonfalone, ha aper to il c orteo storico
per le vie di Chiuduno portando i figuranti al Festival “Lo Spirito del Pianeta”.
Dopo una br eve pr esentazione delle
associazioni e la pr emiazione dei partecipanti al P alio, la C orte di Teranis
ha pr esentato il pr oprio r epertorio di
danze medievali rinascimentali po nendo particolare riguardo alle danze
presentate dai nostri pic coli danzatori
Alessandro, Roberta e Sofia.
prossimi appuntamenti che ci v edranno protagonisti saranno:
- il 9 g iugno a Terno d’Isola per l’apertura del 28° Palio di San Donato;
- il 16 g iugno a P ontida (BG) per la
Cena Medievale;
- il 5 luglio a Urgnano (BG) per la Festa
in Rocca 2012;
- l ’8 luglio a Vercurago (L C) per la
6°edizione Raduno Pro Loco Valle San
Martino;
- il 21 luglio a Roncola (BG) per la serata medievale;
- il 5 agosto a Bianzano (BG) per la manifestazione “Alla Corte dei Suardo”.
omunque per tutti gli agg iornamenti r elativi alle manif estazioni alle quali par teciperà la C orte di
Teranis vi rimandiamo al nostr o sit o
internet w ww.lacortediteranis.it o su
Facebook.
vremmo ancora voglia di rac contarvi di un ’altra esperienza che
ci riempie di or goglio t ernese, ma di
questa a vventura vi narr eremo più
avanti, pertanto vi aspettiamo tutti sul
prossimo numero dell’Informaterno. A
presto!
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Terno d'Isola
Ass.Guardia Nazionale
Padana
la seconda sede operativa dell’Associazione di Volontariato Protezione
Civile GUARDIA NAZIONALE PADANA onlus nel nostro Comune.

I

n data di domenica 29 aprile u.s. è stata inaugurata la
seconda sede operativa dell ’Associazione di Volontariato Protezione Civile GU ARDIA NAZIONALE PADANA
onlus nel Comune di Terno D’Isola (BG).

A

ll’inaugurazione hanno pr esenziato oltre al Sindaco Avv. Corrado Centurelli, il Vice Sindaco Antonio
Butti e l ’Assessore di P rotezione Civile Alber to Quadri
del C omune di Terno d ’Isola, anche le seguenti autorità: l ’Assessore della P rovincia di Ber gamo F austo
Carrara, l ’Assessore della P rotezione Civile di M ilano
Stefano Bolog nini, il P residente V S ezione P rotezione
Civile Reg ione L ombardia Giosuè F rosio, il P residente
dell’Associazione di Protezione Civile Parco del Brembo
Claudio Martinelli, il Vice Responsabile Colonna Mobile
dell’Associazione Alpini Armando P asetti, il P residente dell ’Associazione Subac quea CMASS Dottor Achille
Ferrero, il Presidente dell’Associazione AVAP Carla Corgiolli, il Presidente del gruppo Alpini (ANA) di Terno d’Isola Ugo Agazzi, il Responsabile in Regione Lombardia
Dr. N icola Angelini e tanti altri c onoscenti ed amici....
simpatizzanti. La c erimonia d ’inaugurazione è iniziata
verso le 11.30 col taglio del nastro da parte del Volontario Onorario Beppe Baroni (fondatore del gruppo G.N.P.
onlus della Provincia di Bergamo). Di seguito ha preso
la parola il Sindaco Centurelli pronunciando un discorso di encomio per tutti i v olontari dell’associazione ed
in par ticolare per il P residente Oropesa. Evidenziando
per quest’ultimo il suo personale impegno e la sua dedizione nel ragg iungere lo sc opo prefisso; ossia a vere
una sede operativa anche in Provincia di Bergamo. Ha
ribadito in particolare la necessità di avere una cooperazione tra i div ersi g ruppi di v olontari di pr otezione

civile e non. I l lavoro fatto sino ad ora è solo l ’inizio di qualc osa ancora più g rande.Tanto c ’è ancora da far e ma stando tutti
insieme si potrà ott enere un buon risultat o. Sono poi int ervenuto esprimendo g iudizi positivi anche le altr e autorità. Infine
il P residente dell ’Associazione G.N.P. onlus Renz o Or opesa ha
ricambiato i ring raziamenti in par ticolare ai suoi v olontari per
il loro impegno e disponibilità che anche in questa oc casione
hanno dimostrato. Tutti hanno potut o visionare dal viv o parte
dei mezzi e delle attr ezzature che la sede di Terno d’Isola ha a
propria disposizione per espletar e il pr oprio ser vizio in fa vore
della comunità. Migliore biglietto di presentazione non c ’è. Né
ci sono parole per esprimere meglio la solidità dell’Associazione
se non i fatti r eali. Tutti sono apparsi favorevolmente colpiti da
quello che hanno vist o e dal clima familiar e che si è cr eato in
questa sede . Possiamo auguraci di sv olgere il ns . la voro sempre con modestia ed alacre operosità per dimostrare, ribadiamo
nuovamente, coi fatti e non solo con le parole quando è importante l’esistere della nostra associazione per noi e per c oloro ai
quali rivolgiamo i nostri servizi.

G.N.P. onlus Il Presidente
Renzo Oropesa
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News Alpini
Saluto a Vappiani Giovanni che fu capo-gruppo
dal 1985 al 1993.

Dal 09 al 19
Agosto
FESTA ALPINA
nella sede
via dei Vignali 23

1

Gli Alpini di Terno sabato 21 e domenica 22 gennaio 2012, si sono incontrati nella loro bella e ac cogliente sede per
l’elezione delle nuove cariche che ci guideranno per i prossimi anni. Da pochi giorni avevamo “accompagnato” al cimitero un
altro Grande Alpino, Vappiani Giovanni che fu capo-gruppo dal 1985 al 1993. Ha combattuto la sua battaglia più difficile e da
buon Alpino ha deposto il suo Cappello con la Penna…. che guarda verso il cielo. Nel 1993 lasciò il testimone a Piero Cattaneo che ha guidato il Gruppo fino a domenica 22 gennaio 2012. Con i suoi Consiglieri, i suoi Alpini, e i suoi Amici è riuscito a
creare, la realtà che è sotto gli occhi di tutti i ternesi. Davvero grazie Piero per il tuo impegno, la tua dedizione, il tuo essere
Alpino. Adesso un augurio a Regazzi Ugo che è il nuovo Capo-gruppo e ai suoi Consiglieri che possano lavorare in semplicità, in armonia e con tanta voglia di mettersi in gioco per essere sempre al passo con i tempi, mantenendo lo spirito ALPINO.
Dalla lettura delle schede di voto per il Capo-gruppo viene eletto:
Regazzi Ugo
N° 35 voti
CAPO-GRUPPO
Dalla lettura delle schede di voto per i Consiglieri vengono eletti :
Falchetti Claudio
N° 37 voti
CONSIGLIERE e VICECAPO-GRUPPO
Locatelli Cristian
N° 30 voti
CONSIGLIERE e TESORIERE
Barchetti Valeria
N° 28 voti
CONSIGLIERE e SEGRETARIA
Palazzi Davide
N° 25 voti
CONSIGLIERE
Sorzi Francesco
N° 23 voti
CONSIGLIERE
Valsecchi Giovanni
N° 21 voti
CONSIGLIERE
Falchetti Battista
N° 21 voti
CONSIGLIERE
Mazzoleni Augusto
N° 19 voti
CONSIGLIERE
Palazzi Armano
N° 15 voti
CONSIGLIERE e ALFIERE
Alpino Locatelli Cristian

La salute prima di tutto
Associazione Amici di Carvisi e Cabanetti
Domenica 29 aprile 2012
presso la sede dell ’Associazione Amici di C arvisi
e C abanetti, abbiamo
potuto gustar e un pr eludio musicale pensato e
diretto dal M aestro Filippi, e do ve la nostra g iovanissima concittadina pianista
Liuba De Concilio ha eseguito la celebre aria di W. Beethoven “Per Elisa”. In questo modo estremamente dolce
e al tempo stesso ricercato si è dato il via ad un percorso
volto a valorizzare il tema del benessere e della salute.
Infatti dal mercoledì 2 maggio successivo, abbiamo invitato esperti e c ollaborato con l’Ass. ACAT dell’Isola Ber-
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gamasca affinchè potessero essere sviluppati gli argomenti che
quest’anno hanno riguardato:
a) la qualità di vita degli Anziani; b) l ’uso e abuso di alcol e problemi alcol-correlati; c) l’uso di apparecchi di magnetoterapia.
Al momento della pubblicazione di questo articolo, si sono svolte le prime tre serate dedicate alla salute e di seguit o vi proponiamo una breve sintesi.
Alla serata del 02/05 dedicata all ’invecchiamento attivo ed alla
qualità di vita dell ’anziano, è intervenuta la Dr.ssa Simona Rota
Negroni che opera pr esso la Casa di R iposo Cerruti di Capriate.
Ci ha spiegato che non è matematico che invecchiare significhi
diventare poco attivi a liv ello mentale, ma solo fisico; un ruolo
fondamentale è rappresentato però dallo stile di vita; si è infatti
ricollegata all’incontro che il mercoledì successivo avrebbe trat-

tato di alcol ed ha sottolineato come è importate capire a quali rischi il c ervello è sott oposto quando l ’uso di alc ol è palese
nella persona anziana. Abbiamo imparato che fino a 65 anni di
età tutti noi siamo dei “piccoli anziani”, mentre dopo div entiamo “grandi anziani”. E da questa suddivisione è possibile capire
quali int erventi sono impor tanti per arrivar e all ’aspettativa di
vita che si è molto allungata, come ci riferiva la psicologa, molto
spesso fino ai 100 anni ! Importantissimo quindi arrivarci il meglio possibile, e la prevenzione comincia fin dai trent’anni.
A seguire, la pr esidente (che si è definita “la responsabile” dei
volontari) dell ’Associazione I l S orriso Sig .ra Anna Crippa, che
ci ha parlat o di c ome è impor tante avere una super visione da
parte di una figura professionale che segua i v olontari costantemente, e che loro hanno individuato nella Dr.ssa Rota Negroni. Al termine della sua esposizione molt o concreta e diretta, è
intervenuta la pr esidente dell ’Ass.ne Primo A scolto Alzheimer
di Dalmine Sig.ra Gabriella Gamba, e qui tutti ci siamo da vvero
emozionati nell ’ascoltare innanzitutt o la sua personale vic enda accanto al padr e ammalato di Alzhemier e poi di c ome lei
è riuscita, riv olgendosi all’Associazione Alzheimer di Ber gamo,
a pensare ad un ser vizio di v olontariato che ac colga nell’aiuto
reciproco, le famiglie e gli ammalati in ambienti semplici e che
alleggeriscono tutto il carico che un’evenienza di vita così grave
crea in una famiglia. Chissà che anche a Terno (oppure direttamente a Carvisi e Cabanetti) si possa far partire un servizio così
bello e importante ! Attendiamo adesioni e disponibilità da parte di persone di buona v olontà disposte a fare una formazione
adeguata per far bene questo tipo di volontariato.
Il 9 e 16 magg io, presso la ns . sede dell ’Associazione Amici di
Carvisi e C abanetti, gli amici dell ’Associazione A CAT dell ’Isola
Bergamasca hanno in vitato il Dott or Emanuele S orini, psicologo che opera nel SER T di Cremona e Servitore Insegnate ACAT,
a parlarci di come la nostra società eur opea, ma soprattutto la
nostra cultura italiana, favorisca atteggiamenti e stili di vita che
inevitabilmente por tando all ’uso di alc ol. Quest o o vviamente
non per demonizzar e, ma per riflettere su c ome è possibile la
“disobbedienza ec onomica” rispett o alle dipendenz e da alc ol,
sigarette e più r ecentemente dal g ioco alle mac chinette nei
bar (le famigerat e slot machines , vendute senza rit egno e che
adesso stanno dando i loro frutti in termini di rovina economica
delle famiglie!).
Abbiamo appreso che la maggioranza della popolazione MONDIALE vive tranquillamente senza usare mai alcolici, di come gli
stili di vita potr ebbero essere più all ’insegna della salut e se c e
ne ric ordassimo e soprattutt o abbiamo riflettuto sulle c onseguenze nefaste della guida, NON GIA’ IN STATO DI EBREZZA, ma
solo con l’assunzione del classico aperitivo post-ufficio (l’happy
hour tant o in v oga di questi t empi). I l fatt o di non a vere i riflessi alla guida al 100% soprattutt o nei g iovani guidatori, sta
provocando delle vere e proprie stragi sulle nostre strade. Che

fare, dunque, ci chiedevamo: CAMBIARE NOI STESSI, innanzitutto, nel senso della c onsapevolezza che sono le pic cole iniziative personali (att enzione alla non-pr oposta ai g iovani dell’alcol
come simbolo dell’integrazione = così fanno gli altri e così devo
fare anche io per esser e accolto nel g ruppo); poi pr omuovere
dal basso pic cole iniziativ e f ormative ed inf ormative c ostanti,
pazienti, che non portano immediati risultati ma che nel tempo
possono risultare vincenti; sperimentare nuove forme di c oinvolgimento dei giovani, magari a lat ere di luoghi di inc ontro a
loro dedicati e che al moment o non sono disponibili (c entri di
aggregazione giovanile, luoghi di svago a loro piacevoli) dove il
messaggio non dev e essere la demonizzazione , ma la C ONSAPEVOLEZZA che l’alcol provoca delle mutazioni nel nostr o cervello, esattamente come il fumo fa nei nostri polmoni.
Si è parlato poi di che cosa sono i CAT, i Club Alcologici Territoriali che da oltre vent’anni accolgono l’intera famiglia, oltre alla
persona che ha seri problemi legati all’abuso di alcol. Abbiamo
capito quanta sofferenza c ’è dentr o og ni c omponente della
famiglia st essa, di c ome anche se c on immensa fatica quest o
problema possa e debba essere affrontato e superato e soprattutto di c ome le persone che fanno par te dei Club div entino
esse stesse delle vere e proprie risorse per il gruppo, per la famiglia e per la c omunità. Toccante la t estimonianza del ser vitore
insegnante che ha riguar dato un g iovane c on alle spalle una
pesantissima storia di alc ol e di car cere: dopo a ver frequentato il Club insieme ad altr e famiglie è div enuto egli st esso un
tenacissimo esempio di c ome è possibile lasciarsi alle spalle il
passato ed esser e propositivi e positivi nel pr esente nell’aiutare altri che anc ora non hanno superat o il problema, prima con
se stessi e poi nella pr opria famiglia in peric olo di sfac elo, e in
definitiva nella società. Dobbiamo cambiar e mentalità e parlare di piu’ di queste opportunità di accoglienza che sono i Club
Alcologici Territoriali, delle vere e proprie zattere, in un mare a
volte troppo scuro, ma che c on tant o amore e c omprensione
può diventare finalmente calmo e chiar o e permettere una se renità di vita. Soprattutto essere di esempio per i nostri giovani
nell’inventarci una società che non etichetta piu ’ chi ha a vuto
problemi alcolcorrelati e li ha super ati, attraverso l’accoglienza
e la valorizzazione sociale del loro vissuto. Non dimentichiamoci mai che stiamo parlando di Persone.
Grazie a tutti per la buona riuscita di questo lungo percorso e ....
SALUTE A TUTTI !!
IL PRESIDENTE - CARLO BUSSENI
per il direttivo, i soci e i volontari
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Ass. La Garibaldina

di Terno d'Isola
Gli ultimi tre mesi ricchi d’impegni per
il nostro onorevole gruppo musicale!

C

ontinuiamo c on un po ’ di informazioni sulle nostr e attività; dopo la bella esperienza del
carnevale a Calusco, abbiamo partecipato a due carnevali di Mezzaquaresima rispettivament e: l ’11
marzo a quello or ganizzato dalla
proloco di Ponteranica, ed è stata
una bella g iornata, la par tecipazione della gent e è stata nume rosa e trattandosi di un Carnevale
che muove i “ primi passi ” poiché
è solo la quar ta edizione, diciamo
che sono par titi c ol piede g iusto, e auguriamo lor o che questa
tradizione c ontinui e ragg iunga
la not orietà di quello ormai ben
più radicat o di Ber gamo al quale
abbiamo par tecipato appunt o, il
25 marzo, ed ha vist o come sempre la par tecipazione di moltissima gent e sia in sfilata che per le
strade ad assist ere e f esteggiare.
Il 25 aprile a Terno, abbiamo
aperto le c elebrazioni per l ’anniversario della Liberazione , e il 29
Aprile ci siamo r ecati ad Albino
per accompagnare la 1^ minimarcia riservata ai bambini della scuola materna e le lor o famiglie ed è
stata anche l ’occasione per pot er
riabbracciare il nostr o car o Don
Giuseppe che ci ha ac colto c on
grande affetto, dandoci amorevoli buffetti sulle gote e apostrofandoci con l’ immancabile “Miserabilissimi”... e vi portiamo i suoi saluti.
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Il 13 magg io, nonostante un t empo davvero inclement e, abbiamo r eso omaggio al nostr o Patrono San Vittore con un
concerto in centro pastorale, che ha visto
appunto una scarsissima presenza di persone, g iustamente poc o stimolat e dalla
serata particolarmente fredda, ma è stata
comunque una bella esperienza poiché è
sempre bello pot erci esibire c on i nostri
suoni e canti int erpretati dalle g raziose
Caterina, Patrizia, Sondez, e dai maschietti Albino, Angelo e Rober to. In quella se rata abbiamo inoltre presentato i 4 nuovi
ragazzi: Antonella, Domenico, Elisa ed Ornella che hanno frequentato il nostro corso per imparar e a suonar e il “canì” e che
a sett embre entr eranno ufficialment e a
pieno titolo a far parte del gruppo.
n po ’ di rammaric o è stat o dat o
dall’assenza del nostr o P residente
Francesco Sorzi, che era ricoverato per un
intervento alla gamba, al quale c omunque abbiamo c on affetto, dedicato “La
Ballata del soldat o”, augurandogli una
pronta guarigione e “ripresa del suo po sto di comando”, ma cogliamo l’occasione
per ring raziare il nostr o Vice-presidente
Mosè Sorzi che l’ha brillantemente sostituito durante l’assenza forzata.
er I l 26 magg io abbiamo sfilato a
Brembate per l ’apertura delle Olimpiadi sc olastiche, gentilment e in vitati
da PromoIsola, il 2 g iugno invece eravamo a Bergamo in Piazza Pontida per una
inaugurazione, il 3 giugno a Caravaggio
presso il Santuario per una c elebrazione
religiosa, il 9 g iugno ac compagneremo
l’ammainabandiera presso l’Istituto Com-

U

P

prensivo di Terno, che seg na la fine
dell’anno sc olastico e il 24 g iugno
faremo gli auguri all ’associazione
Artiglieri di Terno d’Isola per il lor o
anniversario di Fondazione
ltri appuntamenti si stanno de lineando e c ome c onsuetudine
vi t erremo informati di v olta in v olta, ma ci fa piac ere ricordarvi che ci
stiamo organizzando per settembre,
mese in cui ric orre il 140° di F ondazione della G aribaldina, i nostri ragazzi in par ticolar modo si stanno
impegnando tantissimo per riuscir e
a dare un “ taglio div erso” (ci saranno piac evoli no vità!!) a questa importante ric orrenza, ric ca di st oria
e ric ordi della tradizione popolar e
locale. Noi ci stiamo impeg nando al
massimo per riuscire ad organizzarla
al meglio, e speriamo che sar ete poi
in molti a v olerla c ondividere c on
noi.
icordiamo infine, che l ’invito ad
entrare a far par te del nostr o
gruppo è sempr e valido , v enite a
trovarci nella nostra sede di via C asolini 7 tutti i lunedì sera dalle 20,30
alle 22,00, sarà l ’occasione per assistere alle nostr e prove settimanali e
farvi un’idea di c ome si suona il no stro par ticolare strumento e magari
vi verrà la v oglia di pr ovarci, lanciamo inoltr e un ’appello: abbiamo bisogno di nuo vi Alfieri che por tino il
nostro Labar o, putr oppo alcuni dei
precedenti per motivi di salut e o
peggio ancora per ahimè inevitabile
“dipartita” ci hanno lasciato e l’unico
rimasto, il nostro impagabile Sandro,
è praticamente “costretto” ad esser e
sempre presente, quindi vi aspettiamo, così oltre al piacere di avervi tra
noi, dar ete un po ’ di solliev o anche
a lui!!!

A

R

Cordialmente per La G
Marina

aribaldina,

Ass. Altalena
Computer in rosa
Fortissima partecipazione Femminile
al corso gratuito per computer.

Si è c oncluso con successo il primo c orso per super dilettanti del c omputer or ganizzato dall ’associazione Altalena. I l c orso g ratuito ha vist o la
partecipazione di molt e delle cittadine Ternesi e
anche di un g iovanissimo bimbo ac compagnato
dalla mamma, il presidente ha evidenziato proprio
questo aspetto che è un pò la sintesi della mission
dell’associazione, “ Vedere le mamme apprendere
lo strumento che può migliorar e la c omunicazione e la condivisione degli interessi con i propri figli
è per noi un piccolo traguardo” .
I Partecipanti hanno appr eso le basi per l ’utilizzo
dello strumento di comunicazione del nuovo millennio “ E-MAIL” (La posta elettronica) e le basi per
la navigazione in INTERNET.
PROSSIMA META... FACEBOOK (a settembre).
Il presidente
Perico Marco

NOVITÀ 2012

In arriv o dai v olontari Altalena un nuo vo strumento per la c omunicazione ai cittadini nat o
dall’idea dell ’Assessore Gianluca Sala; il TG-WEB,
così il nome dello strument o, sarà una pubblicazione video di ev enti e notizie rac contati direttamente dai nostri assessori. Oltr e a quest o
verranno inserite 2 rubriche , una dedicata ai ge nitori denominata TATAWEB do ve la psic ologa

Dott.ssa L esmo F rancesca
fornirà pillole e c onsigli sulla gestione
dei figli e l’altra per dar voce al consiglio
dei ragazzi.

Benedetta Biffi per la narrativa ed Elena Sala per la poesia

Concorso Letterario Salvatore Quasimodo
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Da sinistra a destra Elena
Sala e Benedetta Biffi. Siamo molto contente e orgogliose
di aver portato nel nostro comune
questo piccolo riconoscimento. Speriamo che questo sia solo un piccolo inizio per coltivare una nostra
grande passione che è appunto
quella della scrittura.

Due ragazze del nostro Istituto hanno vinto il Concorso Letterario Salvatore Quasimodo, por tando lustr o al nostr o paese:
nella c ategoria Narr ativa la vincitric e è
stata Benedetta Biffi e nella categoria Poesia troviamo Elena Sala (per vedere i testi
potete visitare:
www.icternodisola.it oppure
www.associazionequasimodo.wordpress.com
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BORSE DI STUDIO
a.s. 2010-2011
Grandi emozioni giovedì 19 gennaio in auditorium in
occasione della consegna delle borse di studio.

G

randi emo zioni dai nostri
ragazzi che con grande impegno e serietà hanno c oncluso il loro percorso scolastico.

S

edici Borse di studio sono
state asseg nate agli studenti che hanno fr equentato
nell’a.s. 2010/’11 la classe III
della Scuola secondaria di I°.

Labranca Danilo, Mazzola Nicholas , Maz-

U

n g razie al Sig . Gio vanni
Galbusera, per aver contribuito in ricordo del figlio Emanuele alla valorizzazione dei
ragazzi meritevoli gratificando
il loro percorso scolastico con
riconoscimenti f ormali ed incentivi ec onomici. I n v este di
ospiti un quar tetto d ’archi di
ragazzi studenti al c onservatorio, ha ac compagnato c on
musiche di c olonne sonor e
tratte da films d ’autore i mo menti salienti della serata.

zola Nicholas, Verga Ilaria, Albor ghetti Simone, Radaelli Maria E ., S ala S ara, C erra
Ilaria, Crippa Benedetta, D i V incenzo A ndrea, G ambirasio A ndrea, L onghi Nic olò,
Manzoni Marco, Pressiani Simone, Previta-

O

della Scuola secondaria di II° :

Dossi Cristian, P almiero L uca, Limonta

Porcu Alice, Molteni Sara A., Mazzoleni Fede-

Andrea, Ehler t Nicholas , C attaneo D iana,

rica, Midali Diana, Centurelli Ilaria, Donado-

Bloisi R iccardo, C enturelli S amuel, F ilippi

ni Elisa, Fumagalli Stefania e Pedrini Silvia.

Chiara, Spila Simone , Manzoni Stef ano,
Rossini S ofia, L ocatelli Beatric e, C aironi

leni Manuel, Stanley Ravindrakumar Shiana e Locatelli Greta.
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Nei giorni 2, 3 e 4 maggio u .s.
si è tenuto il c oncorso musicale
a C ene, vi hanno par tecipato
i nostri r agazzi ai quali v anno
i nostri c omplimenti vivissimi,

tto Borse di studio sono
state asseg nate agli studenti che hanno fr equentato
nell’a.s. 2010/’11 la classe
V

V

so, Caironi Giulia, Pozzoni Samuel, Mazzo-

Concorso Musicale

li Cristian, Sgrò Giuseppe A. e Volpi Diego.

enti Borse di studio sono
state asseg nate agli studenti che hanno fr equentato nell ’a.s. 2010/’11, la classe V della S cuola primaria:

Martina, Zenoni Federica, Rovelli Tomma-

Consiglio Comunale dei Ragazzi
(C.C.R), con la quale l’attuale Amministrazione si è confrontata ed
ha condiviso proposte e progetti.

Consiglio Comunale
dei Ragazzi
Si è sv olto pr esso l’aula c onsiliare del C omune, il 14 aprile u .s., il

tenuto conto che sono risultati
vittoriosi nella sezione Gruppi
Strumentali.
Nella cat. Solisti Chitarra A nna
Zanaga ha ottenuto un ottimo
2° posto mentr e al 4° posto si è
classificato Manuel Santini.
La coppia sopra citata si è clas sificata al 3° posto nella c
at.
Musica d’Insieme duo.
Al C oncorso hanno par tecipato una cinquantina di scuole , il
nostro Istituto C omprensivo è
arrivato 3° Assoluto , un gr azie
ai doc enti della sezione strumentale, ma grazie ai talentuosi studenti, siamo fieri di voi.

II Ed. Borse di studio
per Rassegna Estiva

RestaTerno

Lo Scopo del concorso è quello di dare la possibilità ai ragazzi dell’Istituto comprensivo di Terno d’Isola, scuole medie, di esporre il proprio elaborato
durante la rassegna estiva e valorizzare il proprio
talento nell’arte della poesia.
Hanno partecipato le dieci classi per un totale di
65 poesie. Sono state pr emiati le 3 giudic ate migliori, una per or dine. Alla classe alla quale ap partiene il vincitore in assoluto è stato assegnato
un contributo per l’acquisto di cancelleria.

TEMA DEL CONCORSO
Realizzazione di una poesia
titolo “Giochi d’acqua”

Le poesie le tr ovate nella c opertina in ultima
pagina

Incarbone Gaia - I A

è stata la vincitrice in assoluto
Tra le sec onde si è meritata la borsa di studio
RestaTerno
Molone Siria - IIB
Tra le terze la borsa di studio è stata assegnata a
Gherghescu Alessia - III
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Spazio Compiti
Una zattera piacevole di apprendimenti
Sabato 12 maggio grazie
all’Azienda Consortile e alla
Provincia di Bergamo siamo
stati ospitati dal Comune di

Terno d’Isola per realizzare
il Convegno sull’extrascuola
rivolto all’Isola Bergamasca,
da tempo preparato al Tavolo
famiglia e minori della stessa
Azienda con la quale anche
come associazione siamo
invitati a partecipare.
Il convegno è stato aperto
con una interessante mostra
presso la scuola primaria
dell’Istituto Comprensivo di
Terno d’Isola in cui è stato
possibile vedere le attività
significative che si svolgono
dopo la scuola nella nostra
realtà e in alcune realtà limitrofe, Oratori compresi.
Quella più consistente ha riguardato comunque il lavoro
svolto dalla nostra associazione che già da dieci anni
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sta operando sul territorio
con attività di sostegno agli
studenti, rispettive famiglie
e in collaborazione con le
Istituzioni locali che danno il
loro contributo a integrazione
di quello che riceviamo da
Fondazioni, da Sponsors e
attraverso iniziative di solidarietà promosse insieme ad
altre associazioni.
La mostra è stata molto apprezzata, come pure il relatore
scelto da noi, il dott. Franco
Floris del Gruppo Abele di
Torino, autore della rivista
“Animazione sociale” che,
valorizzando le esperienze
presentate dalle operatrici Silvia di Terno d’Isola e Giovanna
di Calusco d’Adda, ha delineato la funzione fondamentale
dell’extrascuola, quale luogo
dove gli adulti diventano
ricercatori di un vivere diverso cooperando e mettendo
insieme le varie risorse per
aprire i giovani verso nuove
possibilità. Adulti dunque che
si pongono domande e trovano intuizioni e soluzioni a
problemi comunitari per una
qualità della vita in cui venga
data dignità a tutti i luoghi
frequentati dai più giovani
affinché vivano con responsabilità una cittadinanza attiva.
Luoghi trasversali, aperti a

tutti dove la convivialità sia di
casa per accogliere ed ascoltare i bisogni della gente e “in
questo gli enti locali e i servizi
sociali non possono venir
meno per dare nuovi orizzonti di senso, per riconoscere
pubblicamente chi impegna

risorse proprie e altrui, per far
formazione, per dare stimoli
nuovi integrando le risorse
mancanti (tra cui quelle economiche) con nuove risorse
umane e per sancire patti di
cittadinanza affinché tutte le
persone si sentano dentro la
comunità”.
SPAZIO COMPITI VACANZE E
OLTRE
Il Convegno ha dato i suoi
frutti e i responsabili dello
Spazio Compiti hanno già
presentato il progetto per il
prossimo anno all’Assessorato alla Cultura perché fosse

inserito nel Piano
dell’Offerta Formativa.Dunque
un progetto che
avrà la sua continuità con offerte distinte per la
Scuola primaria:
martedì- giovedì e venerdì dalle
ore 14.30- 16,30
con compiti-studio e merenda (cui
possono accedere gli
alunni impegnati dopo
in altre attvità o per serie
giustificazioni personali e famigliari) e dalle ore 16,30 alle
ore 18,00 con merenda, gioco
e compiti per gli alunni che
sono invece già impegnati
fino alle ore 16,00 nell’attività
scolastica.
Per la scuola secondaria di
primo grado verranno offerti
due giorni la settimana dalle
ore 14,30 alle ore 16,30 per
studio e compiti,seguiti da un
breve momento di socializzazione e un giorno da stabilirsi
per interventi individualizzati su richieste specifiche e
personali.
Operatori e responsabili “Spazio compiti”
Per problemi di carattere
organizzativo onde evitare
inserimenti ritardati che
precludono miglioramenti
scolastici, raccoglieremo
le prescrizioni entro il
10 di giugno. Pertanto le
famiglie che desiderano il
sostegno per i propri figli
si affrettino a contattare
la segreteria perché i posti
messi a disposizione per
quest’anno saranno n.20
per gli alunni delle elementari e n.20 per gli studenti
delle medie.
N.B.: l’associazione a partire
dal mese di luglio fino alla
prima decade di settembre
vi propone a integrazione

dei servizi
offer ti sul
territorio
la possibilità di
seguire
i ragazzi con
personale
qualificato per
completare
lo studio e
i compiti delle vacanze e per
interventi individualizzati. La quota di partecipazione sarà di € 5,00 orarie per gli
alunni della primaria, 7,00 euro
per gli alunni della secondaria
di primo grado ed euro 8,00 per
gli alunni del biennio.
Qualora si lavorasse su piccoli gruppi di 2/3 la quota sarà
ridotta del 50%. Sarà possibile
effettuare le prescrizioni presso
la segreteria CIF nei giorni di
mercoledì dalle ore 20,30 alle
22,00 e giovedì-venerdì dalle
16,00 alle 18,00 fino alla fine di
giugno.
BETTY AMBIVERI
(1888-1962):
una storia nella storia
Sabato 19 Maggio presso l’Istituto
Betty Ambiveri si è tenuto il Convegno sulla figura di una donna
singolare a cui è intitolato l’Istituto, fondatrice del CIF Bergamasco.
Il CIF di Terno d’Isola ha collaborato con il CIF Provinciale ed altri
CIF della provincia dando un contributo fattivo all’Evento, considerando la presenza anche di molti
studenti di Terno d’Isola.
E così si è voluto ricordare Betty
Ambiveri, in occasione di una
data importante: quella del 50°
anniversario della morte, considerando anche il fatto che da
tempo gli insegnanti ci avevano
fatto richiesta di una maggiore
conoscenza di questa donna di cui
conservavano da anni un vecchio
quadro e nulla più. Il Convegno ha
dato l’opportunità di apprezzarne

il valore grazie alla presentazione
della ricerca della dott.ssa Bianca
Colnaghi, del centro ricerca di
mediazione culturale di Seriate,
una ricerca apprezzata non solo
dalle autorità presenti, ma anche
dai giovani studenti che hanno
seguito con attenzione i vari momenti del Convegno.
Molto significativa è stata pure
la testimonianza della presidente regionale Dott.ssa Alesandra
Tarabochia, del CIF provinciale
sig.na Luisa Dellera, della vicepresidente provinciale sig.na Teresina Togni che hanno parlato di
continuità del lavoro di Betty da
parte di tutti i cif bergamaschi e di
volontari giovani che hanno fatto
da corona alla figura dimostrando
umanità e orgoglio di donarsi agli
altri con gratuità perché rende
felici.
Ovviamente il momento conviviale che ha sostituito l’intervallo
di rito è diventato un’ottima possibilità di incontro fra insegnanti,
operatori presenti e giovani nello
scambio di pensieri, di emozioni e
di riflessioni su Betty Ambiveri dimostrando di aver capito “quanto
sia importante diventare e sentirsi
pienamente cittadini della propria
terra e del mondo”.
A. Bravi

informa TERNO

Sabato 26 Maggio 2012 presso il centro sportivo di Brembate

Un successo per i nostri campioni
44

Sabato 26 M aggio 2012, pr esso il
centro sportivo di Brembate, si sono
svolte le X V Olimpiadi S colastiche
dell’Isola. Quando l ’ho saput o ho
subito pensat o che i miei figli non
potevano assolutamente mancare.
Quale miglior oc casione per a vvicinare i bambini all
’atletica e
fargli passar e un pomerigg io facendo spor t, insieme a tanti lor o
coetanei? Questa idea è v
enuta anche all ’Assessore allo Spor t
sig. Butti, all ’amica L ucia, che mi
hanno chiesto di organizzare la giornata e a tanti altri genit ori…..visto
che per la prima v olta ben 60 bambini della S cuola P rimaria si sono
iscritti per par tecipare alle gar e!
Un successo!!!
Pur essendo alla prima esperienza
l’organizzazione del “Gruppo Terno”,
ha retto bene: dal pullman alle magliette, dal gazebo ai cartellini per le
gare. I l c oinvolgimento spontaneo
di molti genit ori, tutti alla prima
esperienza, ha messo in c ondizione
i nostri figli di cimentarsi nelle gar e,

di vivere il clima di una vera Olimpiade, con cassifiche, podi e addirittura
medaglie! M eritatissime medaglie ,
visto che i nostri splendidi bambini
hanno dat o il meglio .…e anche di
più. Impossibile non ammirare i piccoli atleti e ringraziarli per l’esempio.
Un do veroso ring raziamento ai ge nitori presenti, nella speranza che si
siano divertiti e che abbiano v oglia
di collaborare con noi anche il prossimo anno.
Non è mancata qualche nota negativa, legata all ’organizzazione locale
che ci ha ospitat o: l ’impianto audio
scarsissimo, il limit e di par tecipanti alle singole gar e, l ’ubicazione dei
gazebo distanti dalle c ompetizioni,
la distribuzione di ac qua e ghiaccioli annunciata, ma mai a vvenuta ed altr e mancanz e che hanno
creato a tutti i P
aesi par tecipanti
difficoltà nella gestione dei g ruppi.
Poiché penso sempr e positiv o…..
sarà tutta esperienza che ci aiuterà a migliorar e l ’anno pr ossimo.
Grandi sf orzi di migliorament o andranno fatti anche su alcuni c om-

OLIMPIADI 2012
Olimpiadi scolastiche dell’Isola 2012: Terno d’Isola
PRESENTE

portamenti, maleducati e incivili, che
non dev ono esser e nasc osti, sia che se
si tratti di bambini, ma anc ora meno se
che si tratta di adulti. La cultura sportiva inseg na innanzitutt o il rispett o di
persone, delle c ose e delle r egole e
non l ’esaltazione dello spirit o di c ompetizione, ai nostri liv elli non ser ve.
Concludo sottolineando che quest’espe-

rienza, in generale molto positiva, mi ha
dato modo di approfondire la conoscenza di persone che hanno dedicato e che
dedicano passione , t empo ed ener gie
all’organizzazione di ev enti nel nostr o
Comune, il mio g razie va soprattutt o
a lor o, c on l ’auspicio per il pr ossimo
anno di tr ovare sempre nuove persone
che vorranno mettersi “in gioco” per or-

CALCIO ASSESSORI
Torneo di calcetto per
amministrazioni comunali
La scorsa domenica 3 g iugno, presso l’Oratorio di Suisio , si è
tenuto il primo t orneo dell ’Isola per calc etto, dedicat o agli
amministratori c omunali, nel quale ha par tecipato la nostra
squadra c omposta dal Sindac o C orrado C enturelli, dal Vice
sindaco Antonio Butti e dagli Assessori Giambattista Villa, Andrea Colori e dal C onsigliere Paride Maffeis, con l’inserimento
di un g iocatore esterno Cristian P iccolo. Si è c ontraddistinto
il por tiere Maffeis, che ha da vvero stupito anche il pubblic o,
per la prontezza di riflessi, chiudendo la porta ad ogni pallone
che arrivava in z ona. Il torneo si è c oncluso con Terno d’Isola
al secondo posto, al primo si è classificato Medolago, che però
ha barato un po’, disponendo giocatori giovani, allenati e non
facenti parte della amministrazione c omuale. Terzo posto per

ganizzare al meglio le futur e edizioni.
Cordialmente il papà
di Andrea e Roberta

Chignolo d ’Isola e quar to per Suisio . I nostri mar catori
sono stati: C enturelli, Villa, C olori e P iccolo. La nostra
compagine ha retto davvero bene, la difesa composta da
Villa e Butti ha r etto con forza agli assalti delle squadr e
avversarie, il centrocampo e l’attacco composto da Centurelli, Colori e Piccolo è stato all’altezza della situazione.

PONTISOLA
SEI GRANDE GRANDE GRANDE...
Si è appena conclusa un’altra stagione sportiva, la terza nel campionato
NAZIONALE DILETTANTI per la prima
squadra.
La splendida cavalcata in COPPA
ITALIA, ed il terzo posto nella classifica finale del campionato 2010-11
andava oltre le aspettative di inizio
stagione.
Difficile ripetersi ad alti livelli per
due stagioni consecutive in un
campionato Nazionale, oltretutto in
un girone a venti squadre; ma il PONTISOLA non finisce di stupire e anche
quest’anno ha regalato ai suoi tifosi
grosse soddisfazioni.
Inizio di campionato difficile per i
Blues che si presentano ai nastri di
partenza con la squadra rinnovata
per otto undicesimi, stenta la squadra
di mister Cesana ad ingranare, ma la
risalita non si fà attendere
e dopo lo stop interno con il Darfo,
i ragazzi piazzano una striscia impressionante di risultati utili, alla fine
saranno diciannove, praticamente un
girone intero senza sconfitte (record).
Lontano dal “Legler” il PONTISOLA
mette in mostra un gioco a volte spumeggiante, ma soprattutto concreto,
alla fine saranno dodici le vittorie
fuori casa, di cui otto consecutive,
successi importanti a Castiglione
delle Stiviere (squadra promossa in
Lega Pro), Pizzighettone, Caronno,
Voghera oltre al successo nel derby a
Mapello, garantiscono nel computo
finale il secondo posto e l’accesso
alla fase finale dei play-off.
Il secondo posto finale consentirà al
Pontisola di partecipare nella prossima stagione alla TIM CUP; la prima
gara ufficiale della stagione 2012-13
vedrà quindi i ragazzi contro una
squadra di serie B e/o di Lega Pro.
Anche quest’anno la Coppa Italia
ha visto il Pontisola protagonista, i
ragazzi sono usciti ai quarti di finale
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ad opera del Bogliasco (Ge), da segnalare il prestigioso successo contro
il VALLE D’AOSTA che ha stravinto il
campionato nel girone A ;
Ma NON FINISCE QUI, il PONTISOLA conquista la prestigiosa COPPA
DISCIPLINA di serie D (167 squadre),
assegnata alla squadra più corretta
del campionato.
E siamo alla JUNIORES NAZIONALE,
quest’anno ancora protagonista,
dopo un testa a testa con la Folgore
Caratese e il Mapello i ragazzi di Drago si aggiudicano il primo posto del
campionato e staccano il biglietto per
la fase finale che porterà il Pontisola
fino ai quarti di finale, sconfitti di
misura nella gara ritorno dal Mezzocorona, dopo avere a lungo dominato
la gara.
È appena il caso di ricordare che in tre
stagioni nel campionato NAZIONALE
la squadra JUNIORES ha vinto due
volte il campionato, e si è piazzata al
secondo posto la scorsa stagione.
Tutte sul podio le squadre del SETTORE GIOVANILE che hanno partecipato
ai campionati REGIONALI
ALLIEVI e GIOVANISSIMI, a conferma
dell’ ottimo lavoro svolto dagli allenatori e dai dirigenti.
Il Pontisola ringrazia e saluta Fabrizio
Cesana che lascia la panchina della
prima squadra dopo due stagioni
stupende; nuove sfide attendono
il mitico “Mister”, la Dirigenza e i
calciatori gli fanno un grosso in bocca
al lupo.
Ciao Fabri.

.

TUTTI UNITI
CON IL WUSHU KUNG FU
del M° Alessandro Lenzini (A.S.D. Cultural Chinese Art Academy)
Il Wushu è una disciplina per tutti e non
per pochi: bambini (già dai 4 anni), ragazzi,
donne, uomini, disabili, t
erza età...
Il WUSHU accomuna tutti sotto una stessa
forza positiva e g ratificante portando
benefici a liv ello psic ofisico accompagnando i più g iovani nel lungo cammino della cr escita, nel migliorament o
personale c on il c ontrollo del pr oprio
corpo/mente e c on il Tai Chi aiutando
ad alleviar e i disturbi legati a differenti pat ologie: pr oblemi car diovascolari,
osteoporosi, morbo di P arkinson, ec c.
Tutto quest o è possibile seguendo
i c orsi a Voi dedicati dal M° Alessandro L enzini che è III duan F
.I.Wu.K /
IV duan Chinese ed è membr
o del
team nazionale PWK
A dal 2005
praticando arti marziali ad alto livello da 15
anni di cui 3 in Cina sotto la guida diretta di
alcuni monaci e maestri di fama mondiale Wushu Association. Le sue Discipline
d’insegnamento sono: Wushu, Shaolin K ung-fu (tr adizionale del tempio), Sandà ( c ombattimento liber o
Cinese), Acrobatica marziale, Taijiquan
Yang e Chen,... (spada e v
entaglio).
L’Associazione del M aestro è l ’A.S.D. C ultural Chinese Ar t A cademy che anche
quest’anno ha ott enuto ottimi risultati, g razie ai suoi validi atleti, sia nel circuito ufficiale che in tutt e le gar e pr omozionali e non solo in un sett ore, ma
oltre allo shaolin tradizionale anche
nel wushu moderno , nel Tai Chi Chuan
(Tai Ji Quan), nel Tui Shou , e soprattutto nel C ombattimento liber o (Sandà)
e nel c
ombattimento tradizionale .
Due delle prove che gli allievi del M° Lenzini hanno affrontato si sono svolte il 3 e il 4
marzo 2012 per la gara di qualificazione al
torneo nazionale PWKA a Ferno (VA) e per i
campionati ufficiali italiani della (F.I.W.U.K)
Federazione italiana a M orbegno (SO ).
A Ferno la squadra del M° Lenzini ha tota-

lizzato il punteggio più alto del torneo in totale, partecipando come al solito in
tutte le categorie! I trofei come miglior squadra classificata sono stati conquistati dalla sede di Merate, Monza, Biassono e Terno d’Isola (secondo posto in
forme tradizionali, 1° posto in forme di moderno, e 2° posto in combattimento).
A M orbegno per la sec onda c ompetizione, la più impor tante, che ha vist o
in gara solo e soltant o le r ealtà più f orti delle ar ti marziali lombarde nono stante il livello fosse molto più alto del solito, i migliori 10 rappresentati della
Cultural Chinese Ar t A cademy si sono fatti onor e c onquistando numer ose
medaglie e strappando alle st oriche scuole il tr ofeo di 2° società classificata.
Successivamente il 5-6 maggio 2012 l’ A.S.D. C ultural Chinese A rt A cademy ha or ganizzato e par tecipato al II° Trofeo MERA vigliaTEvi (circuito
promozionale). Vista la preparazione completa in tutte le discipline gli atleti
del M° Alessandro Lenzini si sono potuti esibire in tutte le categorie presenti
sia nella prima che nella sec onda giornata del Trofeo meravigliando tutto il
Palazzetto! Gli atleti hanno c onquistato numerose medaglie in tutte le discipline nonostante i lor o avversari, 270 in t otale, arrivassero da tutta I talia. La
società si è così classificata prima nel Wushu Tradizionale, nel Wushu moderno e nel Combattimento.
Il 19-20 maggio 2012 l’ A.S.D. Cultural Chinese A rt Academy ha par tecipato alle Finali nazionali I taliane ufficiali (F.I.Wu.K.) e anche in questa importantissima gara gli atleti hanno conquistato numerose medaglie in gran parte delle categorie presenti in gara nonostant e il livello fosse molto alto e da
tutta Italia. La nostra scuola è stata l’unica tra le province di Milano, Bergamo,
Como, Lecco e M onza ad essersi pr esentata a quest o campionato con ottimi risultati: 16 medaglie in tutt o, dimostrando l ’indiscusso talento e l ’ampia
preparazione nelle varie discipline g razie al pr ezioso inseg namento del M°
Alessandro Lenzini che c on la sua esperienza e il suo caratt ere è riuscit o a
creare un gruppo di allievi che lo seguono con passione perchè vedono in lui
un punto d’appoggio, di riferimento...respirano un’atmosfera positiva, piacevole e stimolant e sentendosi bene c on la pr opria mente e il pr oprio corpo.
A breve alcuni ragazzi del t eam, uniti ad altr ettanti accompagnatori, curio si, o semplici turisti, par tiranno insieme al M aestro per il c onsueto viagg io
studio in Cina, do ve L enzini si r eca og ni anno per agg iornarsi, per fezionarsi t ecnicamente e allenarsi insieme ai M aestri Cinesi più alti in g rado.
Inoltre ric ordiamo per chi f osse int eressato ad intrapr endere i c orsi del M°
Alessandro Lenzini a visitar e il sit o della società www.ccaa.tk o c ontattare il
M° all’indirizzo alefree@alice.it.
Siete tutti in vitati alla f esta di fine anno che si t errà il 9 g iugno alla piscina
dell’autodromo di F ormula1 di M onza, per passar e qualche ora a c ontatto
con il team e il Maestro, e per augurarci una buona estate.
Info: http://www.facebook.com/events/239818806127182/

Sport

KARATE
TEAM NEW TIGERS

Associazione Sportiva Dilettantistica
A.S.D. KARATE “TEAM NEW TIGERS “ Pol. TERNO
D’ISOLA
La fine quadriennio Olimpico e ormai in direttiva
d’arrivo e il K arate di Terno fa il punto su gli anni
passati prima di programmare i futuri.
Sicuramente l ’impegno S ociale è stat o alt o e i
risultati di a vanzamento Tecnico e atletic o non
sono mancati.
A liv ello t ecnico il K arate “Team New Tigers” di
Terno d’Isola si è arric chito di tr e nuovi aspiranti
allenatori e ha aggiunto nuove cinture nere tra le
file dei suoi Atleti.
Dopo il ric onoscimento F ederale della cintura
bianca e rossa - 6° Dan il M°. Gamba Loris, ha frequentato il c orso di 1° liv ello per Dirigenti Sportivi del C.O.N.I. acquisendo un ulteriore diploma.
Anche Bolis Nada a seguit o del 5° DAN si è r ecata di nuo vo a Roma per ultimar e il c orso c ome
istruttrice e dare l’esame Federale finale.
A livello agonistico gli atleti si sono cimentati in
gare nazionali in tutt’Italia e internazionali.
Per le fasc e g iovanili dai 5 ai 12 anni gli ev enti
non sono mancati, infatti la S ocietà in c ollaborazione con altre Società Bergamasche ha or ganizzato un circuito di manifestazioni denominate
“GIOCO_KARATE”
Insomma possiamo dir e che l ’attività agonistica
ha avuto i suoi spazi dove gli atleti hanno potuto
esprimersi a tutti i livelli.
Gli episodi da ric ordare sono innumer evoli e si
sono susseguiti uno all’altro senza avere il tempo
di per poterli giustamente esaltare.
L’esempio più eclatante è stato il 1° posto agli Europei “MASTER” Kumite (combattimento) dell’atleta Bolis Nada.
Non st o ad elencar e tutt e le gar e sv olte in tutta
Italia, ma colgo l’occasione per nominare gli atleti

che con i loro risultati hanno dato lustro alla nostra associazione e al Comune che la ospita, “Terno d’Isola”
Monzani Anita – 11° post o nelle finali dei campionati I taliani 2012 nella
specializzazione KATA (forme) categoria Cadetti al Pala FIJLKAM di Ostia
(ROMA) il 10-11 marzo 2012. - 11° posto nelle finali dei campionati Italiani
2012 nella specializzazione KATA (forme) categoria Juniores Loano/Savona dal 24.03.2012 al 25.03.2012 Ber toletti Lisa – Si c onferma sul podio
regionale al 2° post o “Campionato Regionale 2012” Bor oni Mattia –Sul
podio regionale al 3° posto “Campionato Regionale 2012”
I festeggiamenti non hanno avuto molti spazi, gli atleti ultimata una gara
già pensavano a quella dopo e i tecnici finito un esame subito ne mettevano in cantiere un altro. Il 27 Giugno ben 70 atleti si sono cimentati negli
esami di passaggio di cintura ed è stata una soddisfazione per tutti vedere con quanta passione e serietà gli atleti hanno affrontato con grande
determinazione questo momento di verifica.
Questo mese presso il “Centro Universitario Sportivo” di Dalmine si sono
tenuti i pr opedeutici d ’esame Federali per 150 A tleti Lombardi, cinture
nere di 1°, 2° e 3° DAN.
La Federazione ha designato come docente per la Lombardia il M° Gamba Loris. Tanti altri momenti impor tanti seguiranno nei pr ossimi mesi e
cercheremo attraverso “Informa Terno” di tenere i lettori informati.
Ulteriori informazioni sulle nostre attività si possono trovare accedendo
al sito www.karatetnt.it o dur ante gli allenamenti pr esso la sala g innica
delle scuole elementari di Terno d’Isola.

lo Staff Tecnico del Karate di Terno d’Isola Partendo da Sinistra Aspirante Allenatore Garbujo Sabrina - Cintura nera 2° Dan Aspirante Allenatore Michele
Rota - Cintura nera 3° Dan Aspirante Allenatore Alissa Sereni - Cintura nera 2° Dan Assessore allo Sport di Terno d’Isola “Antonio Butti” Direttore tecnico
Gamba Giovanni Loris Maestro FIJLKAM Cintura bianca/rossa 6° DAN, Tecnico di secondo livello “Metodo Globale Autodifesa” Dirigente Sportivo di 1°
livello C.ON.I Istruttore FIJLKAM Bolis Nada Cintura nera 5° DAN - Campionessa agli “European Master Games 2011” Universitaria in scienze motorie –
Garbelli Martina - Cintura nera 2° Dan Colgliamo l’occasione per ringraziare il Comune di Terno d’Isola e la Polisportiva di Terno che in questi ultimi anni
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hanno contribuito attraverso le strutture e un leggero, ma fondamentale sostegno economico a far sì che questo meraviglioso sport continui a operare
nel territorio.

MENS SANA
in corpore sano
La Polisportiva Dilettantistica di Terno d’Isola, ventennale presenza sulla piazza di Terno, ci chiede di ricordarvi la sua sezione di fitness, validamente condotta da uno staff di prim’ordine
composto da Alessandro Chiesa, Maurizio Fabbri, Maria Luisa
Tasca, Eugenio Bottinelli e Massimo Maggioni.
Le attività che si svolgono sono un insieme di discipline sportive che sono fini a se stesse, di complemento ad altre discipline
o di ausilio fisico alla persona. Si può immag inare il sollevamento pesi, che è anche una disciplina spor tiva aut onoma,
ma è anche valida per ac crescere la massa musc olare, utile in
altre attività. C omunque applicarsi alle mac chine, sollevar e
pesi, sudare al v ogatore o alla c yclette è sempr e una operazione positiva in vista di altre occasioni sportive, dal calcio allo
sci, e aiutano a sentirsi meglio nel rappor to con se stessi. Non
mancano quelle attività para mediche , c ome la g innastica
antalgica e quella post traumatica. I nostri amici vi aspettano
dunque numerosi e vi ac coglieranno con un bell ’esame della
ciccia gratis, ovvero l’esame plicometrico, per pot er determinare e consigliare un’attività fisica adeguata.

Tappeto e corsa
Pre sciistica
Post trauma
Antalgica

Sport

JUDO
NON SOLO CALCI E PUGNI
In FACEBOOK Giorgio Gelpi con il suo staff
E così, anche il nostro Giorgio Gelpi con il suo staff e le
sue attività sbarcano sul più
famoso dei social network,
l’utente Mga, con il simbolo

dell’artiglio, guadagna già le
sue adesioni, così finalmente
i frequentatori dei vari corsi,
Baioni, San Bernardino, Terno
d’Isola e Spirano, possono
scambiarsi le loro opinioni
e le loro esperienze. Rimane
comunque un denominatore
unico, anzi un “dominatore
unico” Giorgio Gelpi.

SPIRANO

Non poteva andare meglio, il
corso di autodifesa per sole

donne, organizzato dall’Amministrazione Comunale di
Spirano, con l’importantissimo apporto del comandante
della polizia locale, Matteo
Copia. Indiscutibile successo
di partecipazione, oltre 100
donne si sono presentate al
50

informa TERNO

via entusiaste e decise a voler
apprendere le tecniche per
poter affrontare le diffic oltà
della vita moderna, il successo non poteva non essere
notato, tanto che persino un
giornale autorevole come
“Il Corriere della Sera”, ha
dedicato una pagina del suo
quotidiano. E’ diventato ormai
un motto, e per chi frequenta
Giorgio Gelpi, un credo direi
quasi un modo di pensare.
Essere decisi nel momento
del pericolo, equivale a combattere la comprensibile e
seppur giustificata paura che
a volte sfocia pericolosamente nel panico.
Il continuo allenamento, la
ripetizione costante delle tecniche il continuo studio delle
sue sfaccettature, permette
di eseguire l’autodifesa con
la massima efficacia e precisione.
Concisi, perché da parte di
una donna a volte, è impensabile lo scontro fisico con
l’aggressore, in molte situazioni bisogna essere concisi
nel saper scegliere l’atteggiamento più consono alla
nostra incolumità badando
esclusivamente alla propria
salvezza.
Ecco perché tutti gli allievi di
Giorgio Gelpi, sono consapevoli che non solo calci e pugni
possono salvaguardare la loro
incolumità

Il dopocena delle
casalinghe
140 a lezione di autodifesa
Il comune ingaggia le forze
dell’ordine e un istruttore di
arti marziali

Il corso di autodifesa organizzato a Spirano
Primo: prevenire.
Secondo: non reagire in maniera scomposta.
Terzo: dominare il panico.
Quarto: puntare sull’effetto
sorpresa.
Quinto (e salvifico punto):
scappare (più veloci della
luce).
«Seguite queste cinque regole e andrete sane e lontane»,
rassicura Giorgio Gelpi alle
allieve che pendono dalle sue
labbra, ma soprattutto dai
suoi gesti «e non pensate allo
scontro fisico, né tanto meno
a sferrare un calcio nelle parti
basse.
Non potreste mai avere la meglio su un uomo. È una que-

stione di forza e il
maschio è più forte
della femmina».
Metti una sera
(all’ora) di cena,
un paese di pianura, Spirano, la
palestra comunale, 140 donne
e un corso di
Mga, che non sta
per Movimenti
Ginnici Assortiti, ma
per Metodo Globale
di Autodifesa, sottotitolato «come riuscire a
cavarsela nel caso un uomo vi
aggredisse».
Dieci lezioni di un’ora, organizzate dal Comune e gratuite
per le cento signore e signorine spiranesi (al modico costo
di 50 euro, invece, per allieve
dei paesi limitrofi). Una «squadra rosa» dalle professioni
assortite (casalinga, parrucchiera, impiegata, avvocatessa) determinata nel conoscere
e prevenire situazioni di
pericolo e spinta ad acquisire
maggior fiducia nelle proprie
(nascoste) potenzialità difensive.
Il pericolo viene dall’uomo, inteso come essere di sesso maschile. Lo dicono le statistiche
Istat: in Italia una donna su
tre, in età compresa tra i 16 e i
70 anni è stata vittima dell’aggressività maschile, in totale
sono oltre sei milioni quelle
che hanno subìto violenza
fisica o sessuale. E lo dicono le
cronache; ogni anno in media
vengono uccise 100 donne da
ex, mariti o fidanzati. Quelli
delle presenti sono a casa a
tenere i bambini e guardare
la Champions. Aspettano il
rientro delle loro dolci metà
che, ligie agli insegnamenti
del maestro Gelpi, calibrano
l’efficacia delle mosse, appena
apprese nelle lezioni, proprio
su di loro, i partner che per
l’occasione diventano «sparring partner».
Un modo «casalingo» di fare
pratica e di testare gli stru-

menti di
autodifesa
proposti da
questo
metodo
che,
derivato
dalle arti
marziali
nipponiche, è costruito nel
rispetto del
principio della
cedevolezza. Esempio pratico: un uomo vi
afferra per il braccio e tenta di
trascinarvi via. Secondo la strategia dell’Mga occorre assecondare i movimenti dell’aggressore
per rivolgere contro di lui la sua
stessa forza e per riuscire, subito
dopo, con una tecnica particolare
e neanche troppo complicata,
a divincolarsi dalla presa e darsi alla fuga. «Il metodo - spiega
Gelpi, direttore del Judo di Terno
d’Isola - è globale, proprio perché multidisciplinare e costruito
sull’insegnamento di poche tecniche fondamentali che possono
essere utilizzate in più situazioni.
Quella che conta è la prevenzione, non bisogna farsi cogliere
impreparati né mentalmente né
fisicamente». Certo, le allieve del
corso vorrebbero poter uscire di
sera scortate dagli istruttori che
coadiuvano Gelpi, Domenico Manola, il carabiniere Flavio Corrado,
la vigilessa Annamaria Rota o
l’agente di polizia municipale del
Comune di Spirano, Matteo Copia
ideatore dell’iniziativa. Uno che
ha fatto della sicurezza in paese la
sua «mission» anche con iniziative
molto creative, come gli sketch
in dialetto girati per mettere in
guardia la cittadinanza da pericoli assortiti. «Spirano è un paese
tranquillo, ma non si sa mai». Le
donne, invece, lo sanno bene. C’è
chi ha avuto parenti e conoscenti
con bruttissime esperienze e chi,
soprattutto dopo il caso di Yara,
ha alzato la guardia. L’idea diffusa
è che la ragazza di Brembate sia
stata presa con la forza e trascina-

ta via. Così il maestro Gelpi insegna anche ad urlare: «Si pensa di
farlo ma la voce resta strozzata in
gola».

Poesie vincitrici
Realizzazione di una poesia
titolo “Giochi d’acqua”
Incarbone Gaia - I A

tro le stagioni:

Che belli i giochi d’acqua
Si possono fare tutti insieme,
e se ci pensi bene,
si possono fare in tutte e quattro le stagioni:

in estate il gioco che si fa è fare
il bag no nel fiume durante
una giornata di sole.

in autunno il g ioco che si fa è
guardare le gocce d’acqua che
cadono dal cielo mentr e sta ’
piovendo.
Che belli i giochi d’acqua
Si possono fare tutti insieme,
e se ci pensi bene,
si possono fare in tutte e quattro le stagioni:
in in verno il g ioco che si fa è
sciogliere la nev e nelle mani
per farla div entare ac qua
dopo una nevicata.
Che belli i giochi d’acqua,
si possono fare tutti insieme,
e se ci pensi bene,
si possono fare in tutte e quattro le stagioni:
in primavera il g ioco che si fa
è contare le gocce d’acqua sui
petali delle mar gherite dopo
un temporale.
Che belli i giochi d’acqua,
si possono fare tutti insieme,
e se ci pensi bene,
si possono fare in tutte e quat-

Che belli i giochi d’acqua,
si possono fare tutti insieme,
e se ci pensi bene,
si possono fare in tutte e quattro le stagioni.

Molone Siria - II B
L’acqua limpida e setosa
È utile e preziosa.
Sussurra, parla
Ma non riesci ad afferrarla.
Gira e passa tra la gente
Che rimane indifferente
Acqua forte
Acqua scura
Acqua che non fa paura.
Ricordati che non la devi sprecare
Perché c ’è gent e che la può
solo sognare.

Gherghescu Alessia - III
Uno schizzo d’acqua
Movimenti irregolari che si
rincorrono,
rumori improvvisi,
poi tutto si ferma
e resta solamente il continuo
scorrere dell’acqua.
Il silenzio avvolge tutto

Ma poi accade qualcosa:
schizzi improvvisi,
seguiti da onde tranquille
che si insinuano tra le rocce.
I continui movimenti
dell’acqua
Che gioca silenziosamente
Creando strane forme
E dando vita a piccoli mulinelli.
Il suo chiaro colore presto
cambia
Diventando più scuro
Ma la sua vivacità confonde
Senza distogliere l’attenzione
Poi tutto improvvisamente si
ferma:
resta solo un immenso silenzio
e nessun piccolo movimento
è presente.
L’acqua però gioca ancora
Senza farsi notare
E nulla cambia,
ma continua solamente
il lento scorrere della vita.

