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SINDACO
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ALLO SPORT E TEMPO LIBERO

ANTONIO BUTTI

Mercoledì
10:00 - 11:30 • su app. a Cabanetti
Mercoledì e Giovedì 18:30 - 20:30 • su appuntamento

ASSESSORE AL BILANCIO
E PERSONALE

GIANNI ANDREA CARLI

Mercoledì

10:00 - 12:00 • su appuntamento

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

ANDREA COLORI
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10:00 - 12:00 • su appuntamento
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Martedì
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10:00 - 12:00 • su appuntamento

20:30 - 21:30 • su appuntamento
10:00 - 12:00

BUON NATALE

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale intende rinno vare alla cittadinanza i più sentiti auguri di
Buone Feste.
Auspichiamo per tutti che il Sant o Natale possa por tare
un po’ di serenità nelle case, allo stesso modo ci aspettiamo che il nuovo anno faccia dimenticare quei problemi
che il 2012 ha portato con sè.
Ringraziamo quanti hanno fatto del bene alla popolazione Ternese, ossia le associazioni ed ogni singola persona
che si è pr odigata gratuitamente per le esigenz e degli
altri, con grande senso di carità.
Salutiamo gli anziani e li in viamo ad esser e sempre più
saggia guida per le future generazioni, essendo loro stessi i depositari della memoria storica del nostro Paese, che
tutti amiamo e per il quale , og nuno a pr oprio modo ,
procede facendo tanti sacrifici.
Salutiamo il signor Parroco e Curato e tutti quanti in questo mandat o ci sono stati vicini e ci hanno aiutat o nel
nostro difficile cammino di amministratori.
Un salut o infine ai ragazzi, per ché riescano a cr escere
con dig nità e sappiano c omprendere quei valori che
ogni anno il Santo Natale porta nelle loro famiglie.
Un ultimo pensier o per chi soffre, perché anche a lor o
Gesù Bambino, con la sua nascita, porti il giusto sollievo.
Un saluto e auguri a tutti, c erti del fatt o che l ’Amministrazione C omunale c ercherà anche per il 2013 di impegnarsi per il bene della popolazione , con dedizione e
passione.
Il Sindaco, la Giunta Comunale e i Consiglieri.
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E GRAZIE A TUTTI

L’inaugurazione Nuovo oratorio San Giovanni Bosco, Monsignor Francesco Beschi e Don Renato Belotti,
Il REstaterno, Serata in musica con il “Coro Ana dell’Adda e Olginate di Calolziocorte”, Festa Contadina,
l’Usuale scambio di ruoli tra il Parroco don Renato Belotti e il Sindaco Corrado Centurelli” , la Festa degli
artiglieri, la Festa anziani, il Terno’s Got Talent, il concerto cornamuse “Bergamo on pipes” , la Serata di teatro
con “Il Baule della Fantasia”, la commedia brillante con la compagnia “Spettacolo teatro novità”, la Serata di
Musica con Sammy Moore ed esposizione auto VIP di EVOSOUND, la Serata cabaret con Osvaldo Ardenghi,
la Festa del Gruppo Folkloristico Musicale La Garibaldina “140 anni in musica”.

2013
Una ventata di fresche novità
Con lo spirito che da sempre ci contraddistingue guardiamo avanti e siamo pronti ad un altro anno di impegni e progetti, per esservi ancora piu vicini abbiamo attivato due nuovissimi strumenti per l’informazione.

Tg Web & Facebook
Tg Web, un vero e proprio TG Ternese visibile attraverso Internet direttamente dal sito istituzionale del Comune
(realizzato grazie alla collaborazione con l’ass.ne Altalena) e la pagina ufficiale del Comune su Facebook.

La Giunta

Corrado Centurelli
Il Sindaco

RACCOLTA FIRME
Per la sicurezza
GRAZIE PER LA GRANDE PARTECIPAZIONE
Dal nostro insediamento, la prima pr eoccupazione è stata quella di por tare sicurezza nel paese; poichè in
piazza vi sogg iornavano stabilment e gli spac ciatori, che in g ran massa, di g iorno ma soprattutt o la nott e,
provocavano risse e problemi di ordine pubblico. Nel sottopassaggio del cimitero si assisteva addirittura alla
cottura di cibi, c on tanto di fornellino e padelle, creando gran timore ai passanti, che pr eferivano transitare
dalla provinciale invece che passare da tal luogo.
Si arriva sino al punto di subire minacce solo per aver guardato questi “signori”, nel mentre spacciavano droga.
I Carabinieri confermano che oggi la situazione è migliorata, molti malintenzionati sono stati allontanati
o arrestati, tuttavia, c’è ancora molto da fare e la presenza di questi soggetti nel paese non è più tollerata dalla
popolazione. L’amministrazione non ha grandi poteri, atteso che il “decreto Maroni”, che dava più forza ai Sindaci, è stato revocato, ma nonostante ciò siamo determinati a non arrenderci!
Per un maggior ordine e sicurezza, si continua a collaborare assiduamente con le Forze dell’Ordine (Carabinieri e Questura), i quali ci danno un grande aiuto. Abbiamo posizionato le telecamere, e altre ne arriveranno, le
quali stanno dando il loro giusto contributo; è allo studio un nuovo progetto di collaborazione con le Polizie
Locali dei Comuni limitrofi, per presidiare maggiormente il territorio.
A breve, si provvederà all’abbattimento delle casette della FBM, adiac enti al parco del Camandellino,
il tutto avverrà non appena la proprietaria le cederà al Comune e ciò dovrebbe avvenire tra qualche mese.
Abbiamo persino rimosso due panchine in piazza, in corrispondenza della Via Mercato, dove c’era chi vi bivaccava e creava “noti problemi” alle persone che vi transitavano, soprattutto mamme e anziani.
L’iniziativa ha riscosso apprezzamento dalla popolazione ternese, in tanti ci hanno addirittura in vitato ad eliminare anche le altre... Vedremo!
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Solo le minoranz e di sinistra
ci hanno criticat o, pr eoccupandosi degli extracomunitari
che vi soggiornavano, disinteressandosi della loro condotta
maleducata e quindi dei ternesi che subivano tale pr esenza.
Per questo ci hanno chiamat o
“razzisti”!
Ma se ne sono ben guar dati
dal posizionar e sott o la lor o
casa le panchine rimosse per
ospitare ogni sera quelle “brave persone ” che noi abbiamo
sloggiato!!!
Noi non esaltiamo il razzismo
e non facciamo di un’ erba un
fascio, ma pretendiamo il rispetto delle regole, le stesse
che anche noi ternesi osserviamo!
Nelle g iornate di sabat o 22 e
domenica 23 settembre l’ Amministrazione c omunale, c on
la Sezione Lega Nord, ha dato
corso ad una raccolta di firme,
chiamando a raccolta la popolazione, la quale ha rispost o
con entusiasmo , c on par ticolare riferimento alle mamme.
In un g iorno e mezz o sono
state rac colte oltr e 800 sottoscrizioni; ci ser viranno per
sensibilizzare il P refetto ed il
Questore sui pr oblemi di Terno, ai quali si è già provveduto
ad inviare una lett era per do mandare un inc ontro. Anche
a questa iniziativa non hanno
partecipato le minoranz e, rimaste ancora una volta a criticare, mettendola pretestuosamente sul “razzismo”.
Un simpatizzant e della sinistra, t empo addietr o, ha persino dichiarat o: “è meglio v e-

dere in g iro uno spac ciatore, che
un leghista”! Complimentoni, raccontala anche ai genit ori t ernesi
questa cosa…!!!”
Lasciamoli dir e, poiché per noi
quelli che portano droga nel paese
devono andarsene , indipendentemente dalla nazionalità, t enuto
conto, altr esì, del fatt o che se a
Terno si v ende dr oga è per ché a
Terno c ’è chi la c ompera, e questi
acquirenti c on molta pr obabilità
non sono extracomunitari…!
Si chiede quindi una magg ior collaborazione di tutti, soprattutt o
dei genit ori, per chè vig ilino sui
propri figli e li pr eservino da tali
gravi insidie.
Si ric orda, in vece, a c oloro che
fanno uso di quest e sostanze, che
sono i primi responsabili del mantenimento in Terno della criminalità e tutt o ciò ogg i va a discapit o
della attuale cittadinanza, ma do mani sarà una minaccia anche per
i loro figli. RIFLETTANO!
Procediamo quindi tutti uniti e
determinati c ontro lo spac cio di
droga, difendiamo il nostr o paese
facendo og nuno la pr opria par te,
perché la sola Amministrazione
non è sufficient e per contrastare
tale fenomeno.
Si in vita, quindi, tutta la cittadinanza ad a vere una magg ior partecipazione agli ev enti del paese ,
per prendere possesso del territorio; la si invita a far rispettare maggiormente le cose di tutti, intervenendo, anche c on seg nalazioni,
contro og ni azione vandalica; a
far sentire con coraggio la propria
voce, quando serve, perché ognu-

no di noi ha il dovere di agire contro il degrado.
Per quanto riguarda le minoranze,
stiano tranquille, continuino pure
a criticar e in modo pr etestuoso,
la c osa non ci t oglierà il sonno .
Noi c on tanta v olontà fac ciamo
quello che possiamo , ma almeno
ci proviamo, mettendo in campo
tutti il nostro entusiasmo.
Loro quello che (NON) hanno fatto lo abbiamo già visto in Terno.
Un salut o a tutti e g razie per la
partecipazione.

La Giunta

Antonio Butti
Il Vicesindaco Assessore allo sport e tempo libero

Grande Sport...
e corsi auto difesa!
Nelle giornate di sabat o 15 e domenica 16 sett embre c.a. si
sono svolte le gare di bocce (Torneo Gran Prix) organizzato da
Promoisola, con la partecipazione 17 Comuni dell’Isola per le
rispettive bocciofile.
Con grande entusiasmo e v oglia di vinc ere la ns. bocciofila
ternese, vi ha par tecipato e gar a dopo gar a ha ottenuto
per la seconda volta consecutiva la vittoria con il 1° posto,
battendo in finale la bocciofila di Chignolo d’Isola.
Nello sc orso anno a vevano battut o in finale la boc ciofila di
Ponte San Pietro. Questi sono i risultati ottenuti sui vari campi
da bocce:
• 1a gar a a S otto il Mon te c ontro il C alusco d’ Adda
punteggio 36-29;
• 2a gara a Bonate Sopra contro il Suisio
punteggio 36-21;
• 3a gara a Chignolo d’Isola contro Bonate Sopra
punteggio 36-31;
• 4° gara (finale) a Locate di Ponte San Pietro contro Chignolo d’Isola – punteggio 36-22;
Grandissimo agonismo e correttezza in campo dei nostri giocatori: questi i nomi dei concorrenti:
Sigg.: A dobati Elia (capitano di squadr a), Mazz oleni E ugenio, L ocatelli L uigi, C olombi L uigi, Ghisleni Gio vanni,
Picceni Ernesto , S ozzi Enz o, C onsonni Mosè , C arminati
Giancarlo (c oordinatore) e Br avi Bruno (Responsabile
campo Gera-Terno.
A nome mio personale e a nome di tutta l
’Amministrazione C omunale un g razie per la g randissima c ollaborazione,
per i vari la vori fatti e per c ome tengono pulito e in or dine
la struttura, g ioco bocce. Avendo personalmente seguito lo
svolgimento delle gar e su tutti i campi, dev o dire che tutti i
giocatori hanno dat o il massimo della lor o bra vura, chi per
fare il punt o, chi boc ciando sia al v olo o di raffa, quindi un
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complimenti a tutti ed un grazie per avere, per la seconda volta, vinto questo splendido torneo Gran Prix dei
Comuni. Bravi, bravi, Campioni.
Un mio grazie, ma anche da tutta l’Amministrazione, va a tutti gli istruttori della varie discipline sportive presenti all’interno della ns. Polisportiva per la grande collaborazione che continuano a dimostrare. Non posso
dimenticare il Presidente sig. Denis Bezinoc, bravissimo e sempre disponibile verso tutte le associazioni, le
scuole elementari e medie per le tantissime manif estazioni svoltesi all’interno delle ns . strutture, palestra e
per ogni altra iniziativa.
Il resoconto di tutte le attività sportive lo trovere all’interno di Informaterno, con i relativi orari e programmi.
Dal 15 settembre sono iniziate quasi tutte le attività sportive proposte dalla Polisportiva comunale, sono circa
venticinque le specialità, dal body- building, alla ginnastica artistica, judo, karatè, Kunfu shaolin, mini- volley,
mini- basket, danza moderna, scuola ballo liscio, ballo latino americano, ecc...
Ricordo a tutti che inizierà dal 1° ottobre un corso di autodifesa con il bravissimo Istruttore sig. Giorgio
Gelpi, il quale con tutto il suo staff insegnerà come comportarsi e difendersi in caso di aggressione.
Sperando di fare cosa gradita alle tantissime mamme che mi hanno chiest o se veniva fatto o no, eccole accontentate.
Colgo l’occasione per invitare la cittadinanza a partecipare alla prossima manifestazione podistica promossa
dai Tememoc de Teren, assoluto fiore all’occhiello tra le associazioni del nostro paese.

La Giunta

Gianni Andrea Carli
Assessore al bilancio

Aliquote IMU
i motivi di una scelta dolorosa
La situazione conseguente i provvedimenti governativi in
merito alla finanza locale si è riv elata via via sempr e più
drammatica. I tagli ai trasf erimenti erariali per il c omune
di Terno d’Isola hanno a vuto in impatt o di cir ca 500.000
euro, in due esercizi finanziari.
L’ Imposta Municipale Propria (IMU) introdotta dal presente governo, non ha peraltr o compensato la suc citata
contrazione dei trasferimenti, anzi ha aggiunto la beffa al
danno, poiché ha commisurato i tagli ai benefici del gettito IMU, calcolato su basi induttive ministeriali, superiori al
reale e, conseguentemente ridotto il Fondo Sperimentale
di Riequilibrio di una cifra più alta del dovuto. Per l’esercizio finanziario in corso, sebbene confortato dal recupero
di ICI degli anno pr egressi, risorse preziose ma non ripe titive per la parte corrente, la deficienza delle entrate sulle uscite con riferimento al bilancio di previsione 2012, si
attestava intorno ai 300.000 eur o, conseguenza dei tagli
ai trasferimenti statali complessivi (vedere prospetto 1).
Dopo aver esaurito le possibilità di operar e riduzioni alla
spesa, senza incidere pesantemente sui servizi e fatte salve le spese ripetitive (p.e. stipendi, utenze, ecc.) abbiamo
dovuto per correre la strada dell ’inasprimento delle aliquote IMU. In prima battuta a vevamo deciso di aumentare l’aliquota base allo 0,79%, fatti salvi il beneficio per
l’abitazione principale, e questo ci aveva assicurato un extra gettito di c.a. 60.000 euro. Ma così non è stato. Infatti le
stime sui tagli fatt e in aprile si dimostra vano prudenziali
e le c omunicazioni del minist ero degli int erni di fine luglio ci hanno dato la mazzata. A questo punto la decisione pr esa di por tare l ’aliquota base al 0,95%. F atti salvi i
benefici per l ’abitazione principale del c ontribuente, alla
quale si applica un aliquota del 0,40%, abbiamo deciso
di applicare l’aliquota base dello 0,76% per tutt e le unita commerciali C1. Questa agev olazione, che non g rava
particolarmente sul gettit o c omplessivo di cui abbiamo
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bisogno, è una piccola misura di sostegno alle attività commerciali di vicinato, la cui presenza viene ritenuta indispensabile per
il mantenimento dello standard qualitativo urbano.
Infatti un agglomerato urbano privo di esercizi commerciali
decade in genere a dormitorio.
Inoltre i tributi sono un c osto che va ad incider e sul pr ezzo finale del prodotto! Questa mano vra ci assicura un gettit o di c.a.
300.000 euro e mantiene il bilancio in equilibrio per la parte corrente e c onsente il pagament o delle rat e dei mutui. C oncludo
dichiarando la nostra consapevolezza di chiedere ai cittadini un
ulteriore sforzo contributivo, dopo i già notevoli gravami relative
all’inasprimento delle altr e imposte: IV A, accise, bolli ec c... Qui
però è in gioco la capacità di reperire le risorse per poter erogare
i servizi esenziali, che il nostro Ente deve erogare ai cittadini.
Consapevoli di non aver giovato ad incrementare nostro capitale di simpatia, ma convinti di aver fatto il nostro dovere,
ci auguriamo di tornare ad un periodo di scelte più piacevoli per
la cittadinanza, mer cè una situazione ec onomica e finanziaria
generale florida e in pieno sviluppo positivo.

IMU
Mani legate
Abbiamo fatto il possibile

La Giunta

Alberto Quadri
Assessore alla Pubblica sicurezza

Sicurezza
Sempre presenti!
La sicurezza è sempre stata una priorità della nostra Amministrazione, compatibilmente con le risorse, ma soprattutto col il quadro normativo a disposizione.
Non va dimenticato che lo Stato si è riservato l’esclusività
in materia di ordine pubblico (art. 117/h Cost.).
In tre anni abbiamo por tato il servizio di Polizia locale al massimo dell ’efficienza, mettendo a disposizione il
massimo delle risorse finanziarie sul personale, abbiamo
destinato un impiegato civile per sollevare gli agenti,
almeno parzialmente dagli oneri bur ocratici, fatto accordi con altri comuni per aumentare la presenza degli
agenti di sera.

Azioni concrete che
abbiamo fatto
•
•
•
•

installato le telecamere;
organizzato visite domiciliari di accertamento dei
requisiti di abitabilità;
scoraggiato e quasi totalmente annullato
l’accampamento di nomadi;
sollecitato e coordinato interventi assieme ai
Carabinieri e la Polizia di Stato.

Oltre a quest e azioni immediat e e c oncrete abbiamo
presentato a P refetto e Quest ore la situazione dell ’ordine pubblico in paese , sottoponendogli proposte e soluzioni. Queste sono azioni pr oprie della sfera politica, che
abbiamo messo in campo. Non abbiamo fatto mancare la
nostra attenzione e il nostro appoggio al comandante.gli
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Agenti della Polizia Locale. Negli ultimi 9 mesi sono state elevate
n. 920 contravvenzioni, di cui n. 57 al traffico pesante, sono stati
effettuati n 123 accertamenti delegati dall’Autorità Giudiziaria, n.
180 posti di controllo stradale per un totale di circa 1650 veicoli
controllati; n. 620 ac certamenti di immig razione oltre all ’assolvimento di ad altri innumer evoli compiti. Da non dimenticar e
l’attività legata al commercio di competenza del servizio di Polizia Locale.
Adesso voltiamo lo sguardo al presente e al futuro.
Sono allo studio ac cordi strutturali c on i c omuni vicini per intensificare la operatività della Polizia Locale in tema di presenza
sul t erritorio, sollecit eremo un “tavolo sulla Sicur ezza” a liv ello
dell’Isola, sicuramente estenderemo la video sor veglianza e, insieme a tutta la Giunta, metteremo mano a particolari situazioni
di degrado, nei parchi e giardini pubblici e intorno alla stazione,
non solo con progetti di sicurezza in senso str etto, bensì anche
con interventi di riqualificazione urbanistica. Teniamo a precisare che il Comune mette e metterà in campo la propria volontà e
le proprie risorse: la prima immensa e det erminata, le sec onde,
haimé, assai limitate.
Certamente l’arrivo della nostra Amministrazione aveva suscitato delle aspettative e noi stessi siamo convinti che bisogna poter
fare molto di più. Però bisogna ricordare che la situazione di degrado sociale che ha por tato il diffondersi di quest o sentimento di insicurezza non l’abbiamo creata noi, c’era già. La maggior
causa, ma non l’unica è l’ immigrazione incontrollata rappresentata da schier e di sfac cendati che non casualment e, hanno rafforzato la criminalità nostrana, piccola o grande che sia. Differentemente da quanto continuano a dire i nostri avversari, noi non
vediamo un nemico in ogni immigrato.

gere i cittadini, la nostra visione politica
non passa attra verso la “delega”: noi ci
mettiamo le idee e senz ’altro la fac cia,
ma chiediamo al cittadino sostegno e, se
c’è la necessità, che esca allo scoperto.
La sicurezza è una battaglia importante e
tutti dobbiamo essere presenti al proprio
posto. Stare a guar dare dietro le finestre
o dall’altra par te della strada, c ontarsela
tra di noi, nel privat o più str etto, lamentarsi genericamente senza mai agire, non
è da cittadini, ovvero da titolari di certe libertà, diritti ma anche doveri, è da poveri
sudditi impotenti. Dipende da noi quello
che vogliamo essere.

Maggior sicurezza

{

Siamo però consapevoli che in ogni comunità vi sia la sua quota
di balordi, quello che ci preoccupa è il doverci far carico anche di
quella di importazione, senza strumenti adeguati. I nostri avversare politici e i lor o amici ci ac cusano dell’aumento della criminalità. Noi ribadiamo che proprio loro a livello nazionale e locale
hanno creato il “mostro” delle residenze facilitate, della clemenza
obbligatoria, dell’assistenza immeritata, la trascuratezza nei controlli e tutta una serie di agev olazioni che di fatt o hanno creato
“lo stag no do ve nuotano c erti pesci ”. E’ quello che va pr osciugato, se si vuol c ombattere certi fenomeni. Inoltre ci si è messa
anche questa tremenda crisi economica che ha tagliato le risorse
a tutti i livelli degli organi di sicurezza, prevenzione e repressione. Le grandi ristrutturazioni del sett ore pubblico si est endono
e si estenderanno anche alle Forze dell’Ordine statali, lasciando
ulteriormente sguarnito il territorio.
Quindi la nostra risposta politica futura sarà quella di c oinvol-

n. 920 contravvenzioni,
n. 123 accertamenti
n. 180 posti di controllo stradale
n. 1650 veicoli controllati;
n. 620 accertamenti di immigrazione

La Giunta

Gianluca Sala

Assessore alla pubblica istruzione
con delega al commercio

Notizie per la scuola
a.s 2012-2013
Il Piano Offerta Educativa perr l’anno scolastico 2012-2013
contiene l’insieme degli strumenti e degli int erventi che
l’Amministrazione c omunale int ende mett ere in campo ,
per c onsentire una funzionale ed armoniosa attività didattica della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado.
L’obiettivo è quello di risponder e a richiest e “didatticoorganizzative” di una scuola che nec essita di suppor ti,
anche finanziari, per fronteggiare i problemi di una popolazione scolastica in continua evoluzione.
L’Amministrazione c omunale, nonostant e sia sott oposta
a gravami economici e sempre minori trasferimenti statali, continua a dedicare un forte impegno, sia in termini di
risorse economiche che umane al settore educativo ed al
Diritto allo Studio dei ragazzi.
Il tutto come confermato, con delibera, nel decorso Consiglio Comunale.
Detti aiuti, come risulta dalle somme ripor tate nel Piano,
mantengono tutti gli obiettivi prefissati negli scorsi anni e
consolidano i servizi di competenza dell’Amministrazione
comunale.
Oltre a quant o sopra si evidenzia che anc or prima dell ’inizio del nuo vo anno sc olastico si è pr ovveduto ad assicurare div ersi int erventi di manut enzione straor dinaria
e di adeguament o che hanno int eressato l ’edificio della
scuola secondaria di primo grado.
In particolare si è pr ovveduto ad effettuare lavori di rifacimento dei bag ni, per una spesa c omplessiva di cir ca
35.000,00 euro.
Si è pr ovveduto alla sist emazione dell ’area g iochi della scuola infanzia, per una spesa c omplessiva di cir ca
8.000,00 euro.
Abbiamo provveduto all’acquisto di nuovo arredo scolastico, per una spesa complessiva di circa 10.000,00 euro.
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Si è, altresì, provveduto alla pulizia straordinaria delle vetrate della scuola secondaria di primo grado, per una
spesa complessiva di circa 2.500,00 euro.
Questi sono solo i primi di una serie di interventi che daranno un nuovo aspetto alle scuole medie, ma in particolare, per la prima volta, avranno la necessaria Certificazione Prevenzione Incendi. Sembra incredibile ma
le nostre scuole, dalla loro costruzione ad oggi, ne erano spr ovviste (tenuto conto che se tale c ertificazione
fosse stata richiesta anni fa, sarebbe sicuramente costata meno). A breve provvederemo ad imbiancare le aule
interne, rifaremo il piazzale est erno, realizzando contemporaneamente un canc ellino con citofono, per garantire maggiore sicurezza all’entrata della scuola; si sta pensando anche di sostituir e i serramenti mettendo
doppi vetri, per un maggior risparmio di calore, e si terminerà il tutto tinteggiando le facciate esterne.
Nella convinzione che gli sforzi profusi verranno apprezzati dalla nostra comunità, non solo perché oggetto
di grandi sacrifici per la attuale amministrazione (stante la crisi che flagella anche il nostro Comune) ma anche
perché consentirà ai nostri ragazzi e alle loro famiglie di beneficiare di strutture più accoglienti e di programmi/attività aggiuntive sempre adeguate.
Continueremo a dare e chiedere la collaborazione e l’impegno di tutti c oloro che sono c oinvolti nel mondo
della scuola, del volontariato e dello sport, per iniziative rivolte al bene dei nostri studenti.
Ringraziamo anticipatamente anche tutti i genitori che sosterranno con la loro presenza i propri figli nel percorso didattico, collaborando col personale scolastico e con la nostra amministrazione che, come si conferma,
non intende lasciare nulla di intentato per il bene delle future generazioni.

NOVITÀ TRASPORTO SCOLASTICO
In un momento in cui le amministrazioni
effettuano tagli o sospendono il servizio
di trasporto scolastico, noi andiamo in
controtendenza, giacchè abbiamo
esteso tale servizio anche alla scuola
secondaria di I° grado per la
frazione di Cabanetti e per la
zona del Roccolo, riducendo anche
le tariffe.

La Giunta

Andrea Colori
Assessore ai lavori pubblici

Lavori in corso
Scuole più sicure
Nel corso di questi mesi abbiamo provveduto ad eseguire una serie di oper e che si r endevano necessarie per la
manutenzione ordinaria e straor dinaria dei beni del no stro comune.
VIABILITA’: in questi mesi si è int ervenuto sulle pubbliche strade riportando in quota alcune caditoie di raccolta
delle acque piovane, che avevano provocato diversi disagi ai veicoli in transito.
Recentemente, dopo ac cordi int ercorsi c on il C omune
di Mapello, è stata c oncordata la posa dei dossi rallenta
traffico, lungo la via principale della frazione Carvisi Cabanetti; questo progetto si attuerà a br eve, per la sicur ezza
di tutti, così come servirà il rifacimento della segnaletica
stradale.
Siamo intervenuti per ripristinare parte di alcune staccionate lungo i sentieri ciclopedonali, purtroppo distrutti da
azioni vandaliche di alcuni malintenzionati.
FOGNATURE: abbiamo finalmente ott enuto l ’autorizzazione dalla P rovincia di Ber gamo per lo scaric o di ac que
reflue urbane, in corsi d’acqua superficiali provenienti dalla pubblica f ognatura. Sembra poca c osa ma a verli finalmente messi a norma eviterà al Comune delle sanzioni.
CAMPUS SC OLASTICO: sono stati attuati int erventi di
prevenzione antincendio, per il rispett o della normativa
vigente; si è int ervenuti per risolv ere il pr oblema delle
infiltrazioni di ac qua nel piano semint errato, adiac ente
all’asilo nido; sempr e nell ’ambito sc olastico sono stati
completati i bag ni della scuola sec ondaria e sono stati eseguiti int erventi di pulizia delle v etrate, por tando a
compimento opere che si erano r ese necessarie, ma so prattutto molt o appr ezzate anche dagli studenti della
Scuola Media.
Sono stati ac quistati nuovi giochi, poi posizionati nell ’area verde della Scuola Materna, con la posa della relativa
pavimentazione antitrauma.
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MUNICIPIO: siamo int ervenuti pr ontamente per o vviare alla
problematica inerente lo scarico fognario del municipio, sul lato
est dell’immobile, in quanto le tubazioni interrate, a seguito del
degrado del t empo e per causa dei la vori a vvenuti negli anni
precedenti, si erano dannegg iate creando un’occlusione al passaggio degli scarichi.
Stiamo completando la documentazione per ottenere l’agibilità
del Municipio e soprattutto dell’Auditorium da parte della Commissione di Vigilanza Pubblico Spettac olo, incr edibilmente ancora mancante. Ciò costerà qualcosina al nostro Comune: non si
commenta altro.
Abbiamo provveduto alla v erniciatura delle canc ellate perime trali del municipio, delle scuole e del par co adiacente, attraverso la collaborazione dei lavoratori socialmente utili, il risultato è
sotto gli occhi di tutti.
Cordiali saluti.

SICUREZZA

OK

La Giunta

Giambattista Villa
Assessore ai servizi sociali

I Nonni
Forza della Natura!
I NONNI… FORZ A DELA NATURA, CHI HA L A FORTUNA DI AVERLI SE LI TENGA STRETTI STRETTI.
Quasi 170 “nonnetti” hanno par tecipato lo scorso 23 settembre alla “Festa degli anziani e pensionati”, tradizionale
evento di fine estate del nostro comune.
L’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto continuare nella tradizione con l’organizzazione dell’ormai storico “pranzo degli anziani ” che c ontinua a rappr esentare
un’occasione d’incontro, di scambio di ric ordi, un grande
ed affettuoso evento dedicato agli anziani, alla loro insostituibile ricchezza di sentimenti, saggezza, umanità; una
forma di riconoscenza per il ruolo sociale che essi svolgono.
Sono i nostri cari anziani e nonni, la ricchezza dell’attuale
generazione, un punto di riferimento, una garanzia nella
difficile gestione delle famiglie attuali, c ostrette dai mo derni stili di vita a lasciare casa e prole e recarsi al lavoro.
Li v edi impeg nati ad ac compagnare e ritirar e i nipoti a
scuola e a v olte ancora un po’ impacciati nell’utilizzo del
telefonino; li v edi sorridere con una simpatica dentatura
consumata, traballant e e sbiadita e c on l ’immancabile
ipoacusia che li condiziona nell’udito ma non certo nella
loro grande sensibilità.
I tanti anziani presenti alla festa hanno dimostrato ancora
una volta, con la loro presenza e le loro parole di gratitudine per l’iniziativa, il loro forte apprezzamento per que sto momento d’incontro e di attenzione.
Durante l ’evento, un g razie par ticolare è stat o riv olto a
tutte quelle r ealtà del nostr o t erritorio che hanno c ontribuito in maniera positiva e pr opositiva all ’ottima riuscita della f esta: all ’Associazione anziani e P ensionati, al
Trasportato Assistito, all’Associazione Centro Sollievo e ai
ragazzi dell’Oratorio per aver servito ai tavoli e aver dato
un importante contributo nella pulizia delle stoviglie.
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Sempre durante la g iornata dell’anziano l’Amministrazione Comunale ha comunicato in anteprima di aver ricevuto il nulla osta
da parte della Regione Lombardia per l’apertura di una FARMACIA COMUNALE sul nostro territorio. Un segnale di grande attenzione per i tutti i cittadini, in par ticolare per le fasc e più deboli,
perché pot enzia un ser vizio c ome quello farmac eutico importante per la comunità.
L’intenzione è che l ’apertura avvenga nel g iro di pochi mesi in
una posizione che evitì all ’utenza di attra versare la strada pr ovinciale ormai molto trafficata.

NEWS

BIBLIOTECA NEWS
a cura della Dott.ssa. Alessandra Villa

Anche quest’anno il Piano dell’Offerta educativa relativo alle proposte della biblioteca alle scuole è ricco
di appuntamenti:

Scuola dell' Infanzia

Letture animate… La biblioteca offre una mattina di animazione con le storie del personaggio
individuato dalle insegnanti che farà compagnia ai bambini per tutto l’anno scolastico.
• Sabato in Biblioteca con la Cooperativa Linus un sabato al mese dalle 10.00 alle 12.00 per i
bambini 0/6 anni letture, musica e laboratori creativi. Libero e gratuito.
• Nati per leggere in festa: libri, storie, appuntamenti per bambini da 0 a 6 anni.
•

Scuola Primaria

Incontro con l’autore... Grazie a questo progetto i ragazzi conosceranno “dal vivo” uno degli autori
dei loro libri preferiti.
• Concorso “Superlettore”: il c oncorso richiederà ai par tecipanti la lettura di almeno quattr o libri
presenti nella biblioteca di Terno d’Isola in un trimestre. Ad ogni partecipante verrà data una tessera
punti che verrà ritirata al termine del concorso. In seguito verranno premiati i Superlettori in un
momento di festa.
• Leggere l’Arte (IV elementare): il sistema Bibliotecario propone per i ragazzi una bibliografia
sull’arte, corredata da una mostra e delle attività realizzate dalla cooperativa Linus
per le classi 4 elementari.
•

Scuola secondaria

Tempo Libero: saranno attuati momenti di ascolto della lettura di un testo o di un brano tratto dalla
bibliog rafia, fatta da esperti lettori, da tenersi in biblioteca.
• Incontro con l’autore...
• Concorso “Superlettore”
•

Per tutti il pr estito mensile c oncordato con le inseg nanti e pr ofessori dell’Istituto Comprensivo che si
ringrazia per la collaborazione che in questi anni non è mai venuta meno.
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Nuovi orari
Polisportiva

Nuovi orari
Municipio
Si avvisano i cittadini che gli orari di aper tura
al pubblico del municipio sono variati nel se guente modo:
Lunedì 09,00 - 12,00
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Martedì Mercoledì e Venerdì 09,00- 12,00 / 15,30-18,00
Giovedì 09,00-12,00 / 14,00-15,00
Sabato 09,00 - 11,45

Ringraziamenti
L’Associazione “Altalena” ringrazia tutti i cittadini che hanno par tecipato alla prima edizio ne della SETTEMBER FEST che si ripeterà ogni
anno al 2° Sabato di Settembre. La caratteristica della f esta è quella del lancio dei desideri
da par te dei bambini attra verso i P alloncini
Gonfiabili. (Il presidente Perico Marco).













I volontari del gattile di M adone ringraziano i
cittadini per le numer ose offerte raccolte durante la SETTEMBER FEST che sono servite per
salvare dal fr eddo dei pic coli gattini c on l’acquisto di nuove cuccette.






L’Associazione “Le Gru di Sadako ” ring razia
l’Associazione “101 Carentan” per quant o raccolto e dev oluto all’Asilo Nido “Gatton Gattoni” in occasione della Notte Bianca.
In particolare si ringraziano il Presidente e tutti i Volontari per la sensibilità dimostrata.
GRAZIE!
La Presidente
(Federica Monteverdi)

QUESTA è LA LEGA
Concreta diretta e solidale
Nella Lega può succedere che una Sezione Cittadina come quella di Terno d’Isola (la cui estensione territoriale comprende i Comuni di Chignolo
d’Isola e di Medolago), sia gemellata con una Sezione Provinciale come quella di Piacenza.
Nella L ega può suc cedere che Giancarlo C olleoni, S egretario della S ezione di Terno d ’Isola, colloquiando al t elefono con l’amico Pietro
Pisani, S egretario P rovinciale di P iacenza, ap prenda che quest ’ultimo si tr ovi in quel mo mento a Bondeno ( Comune del f errarese colpito dal sisma), a consegnare merci e materiali
per la popolazione.
Nella Lega può ac cadere che, durante la c onversazione telefonica tra i due Segretari, Pisani
passi il telefono ad Alan Fabbri, Sindaco di Bondeno, e quest o alla domanda posta dal C olleoni: “Cosa possiamo far e per Voi? ” risponda:
“Giancarlo, te lo dic o schiettamente, abbiamo
bisogno di soldi”.
Così è nata la campagna di raccolta fondi che ha
visto la Sezione di Terno d’Isola e il Movimento
Giovani P adani dell ’Isola Ber gamasca impe gnati nelle g iornate del 10/06 a Terno d ’Isola,
il 16/06 in c ontemporanea a Calusco d’Adda e
a Chignolo d’Isola, il 17/06 a Chignolo d’Isola, il
24/06 a Terno d’Isola, il 30/06 in c ontemporanea a Terno d’Isola e a Chignolo d’Isola.
Nelle piazz e dell ’Isola Ber gamasca sono stat e
distribuite 8 forme di Grana Padano DOP riserva
(oltre 20 mesi di stag ionatura) che i cittadini si
sono letteralmente contesi in una gara di solidarietà.
Il Grana P adano, pr oveniente da un C omune
mantovano, è stato acquistato presso un grossista bergamasco e il rica vato è andat o ad un
Comune f errarese. C on quest o gest o si sono
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volute aiutare due zone colpite dal sisma, senza saltare completamente la filiera.
La raccolta fondi ha fruttat o 2.150,00 E uro che sono
stati consegnati il 1° L uglio 2012 a F abio Bergamini
il Segretario Provinciale di F errara, in oc casione del
Congresso Federale Lega Nord tenutosi ad Assago.
Si ring raziano i cittadini di Terno d ’Isola, di C alusco
d’Adda, di Chig nolo d’Isola, i M ilitanti e i Simpatizzanti della L ega che si sono adoperati affinché si pot esse
raggiungere questo risultato. E’ comunque una goccia
versata nel mar e delle nec essità dei nostri frat elli padani di Bondeno, ma è una goccia che arriva dal cuore.
Questa è la Lega!
Padania Libera.
Lega Nord – Lega Lombarda
Sezione di Terno d’Isola

QUESTA è LA LEGA!!

Opposizione

PSI Terno d'Isola
IL PARADOSSO TERNESE
Se andiamo avanti così e se non stiamo attenti,
gli amministratori leghisti che ci tr oviamo noi
(crediamo quasi impossibile che siano tutti
così) riusciranno a far ci sentire colpevoli per i
loro errori.
Hanno vint o le elezioni enfatizzando le pr eoccupazioni per la pr esenza di immig rati tra i
cittadini ternesi e promettendo miracoli con le
“ronde padane” e v ergognose “pulizie” di persone dalla piazza.
Poi, coniugando immigrazione con delinquenza, hanno letteralmente “criminalizzato” gli immigrati colpevolizzandoli per tutto ciò che non
va a Terno d’Isola, credendo di cavarsela girando alle pr ecedenti amministrazioni la r esponsabilità della loro presenza.
In altri c omuni, Amministratori più seri hanno
vissuto l’immigrazione come un fenomeno del
nostro tempo con ragioni neanche troppo difficili da c omprendere ed hanno attivat o pr ogetti di integrazione, talvolta a costo zero, riuscendo, oltre che a c ontenere i disag i, a trarr e
arricchimento per tutti.
Questo ha loro consentito di essere più efficaci
nel sollecitare e coordinare presidi sul territorio
da parte delle forze dell’ordine per combattere
la criminalità, da qualsiasi persona esercitata.
A Terno no! Da noi nessun dubbio … colpevoli
gli immigrati, tutti di tutto!
E mentr e gli amministrat ori erano tutti pr esi
dalla f oga di t ogliere le panchine per evitar e
capannelli di immig rati e “chiudere la par tita”,
non ci hanno fatto mancare nulla, dalla rapina
a mano armata ad uno stillicidio di fur ti nelle
case, dallo spac cio di dr oga a sfruttat ori di lavoro altrui. Negli ultimi g iorni per fino il taglio
delle gomme ad un ’auto c omunale, un fatt o
tenuto “riservato” per ché la gent e c omincia a
chiedersi cosa sta succedendo a Terno, ma che
invece cr ediamo debba esser e denunciat o e
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condannato pubblicamente, tanto più se non f osse
da escludere l’intimidazione.
A fr onte di tutt o ciò , c osa in ventano questi amministratori che non possono più nasc ondere l ’amara
realtà, che dev ono anche ingoiar e il fatt o che non
sempre i delinquenti sono immigrati?
Ammettono il fallimento e si mett ono a lavorare seriamente ed incisivamente?
Macché!
Riconoscono la pessima situazione ma individuano i
colpevoli negli amministrat ori di prima (e dagli) no nostante sono ormai anni che sono loro a governare
e chiamano i cittadini a “presidiare” la piazza contro i
malvagi.
Una pagliacciata che dai cittadini ha avuto la risposta
che si meritava.
Cosa proponiamo?
Chiediamo agli amministratori di Terno d’Isola di essere seri e se del caso , copiare ciò che fanno gli altri,
distinguere le questioni ed affrontarle con lucidità.
A volte basta poco e il buon senso aiuta.
Direttivo PSI – Terno d’Isola

Impegno
Civico
Interrogazioni fatte e
risposte mancate
Al Consiglio Comunale del 4 settembre scorso,
abbiamo presentato, d’intesa con gli altri gruppi di opposizione, interrogazioni che vogliono
essere una richiesta di chiarimenti e nello stesso t empo una denuncia in merit o a c ose che
non vanno per niente bene.
FERMARE IL DEGRADO
E’ stato denunciato il degrado generale ed esagerato che si sta affermando a Terno d’Isola ed
è stato chiesto cosa sindaco e Giunta intendono fare per fermarlo.
E’ stat o rispost o, non in C onsiglio ma suc cessivamente con lettera, che “…rilevato il contenuto generic o e non chiar o dei fatti sui quali
si intende essere informato … la richiesta non
può essere qualificata come interrogazione”.
Giusto per chiarire la nostra richiesta faceva riferimento al degrado:
-istituzionale e cultur ale c on il C omune asservito al par tito di rif erimento della magg ioranza quando non addirittura alle ambizioni
ed int eressi dei singoli (l ’ultimo I nformaterno
ne è un esempio)
-sociale c on nessuna att enzione alla difficile
situazione in cui la crisi ha pr ecipitato Cittadini e famiglie e attenzioni particolari invece alle
associazioni “amiche”
-urbano con eventi di illegalità che ridicolizzano i proclami sui risultati in mat eria di sicurezza. M anutenzione or dinaria di strade , mar ciapiedi ed arredo pubblico a livelli infimi.
Crediamo ancora che siano questioni evidenti
che meritano risposte e fatti concreti.

Festa Lega Nord in area comunale (villaggio scolastico)
E’ stato chiesto di sapere come è stato regolamentato l ’uso delle struttur e visto che altri potr ebbero richiederlo e che l’area è in zona abitata; inoltre è stato
chiesto chi ha effettuato gli allacciamenti e chi ha sostenuto i costi degli stessi e dei consumi.
Ci è stat o rispost o, sempr e nei g iorni suc cessivi al
Consiglio, che le pr escritte aut orizzazioni c ’erano e
che è stata pagata l’occupazione di spazio pubblico.
Ci mancherebbe che non f osse stato fatto neanche
quello!
Ma c on rif erimento alle nostr e domande , il r egolamento “lo faranno ”, chi ha pagat o gli allac ciamenti
non è dat o sapere e per i c onsumi “saranno posti a
carico della Lega Nord”.
E’ facile capire come vanno le cose nel nostro Comune e come andrebbero se non ci f ossero neanche le
nostre “odiate interrogazioni”.
INTERVENTO EDILIZIO ZONA CASCINA PAGANELLO
Si è chiest o di c onoscere lo stat o di a vanzamento
delle opere di urbanizzazione evidenziando quelle di
fognatura.
La risposta è arrivata anc ora una v olta non in C onsiglio C omunale nonostant e g ià in altr e oc casioni
abbiamo sottolineato la g ravità della situazione de rivante dai lavori interrotti.
Ci è stato confermato che i lavori sono realizzati solo
in parte, cosa che vediamo tutti!
Purtroppo quindi, nulla è dat o saper e della f ognatura (si sa solo che è stata aut orizzata) e di quando
il tutto verrà completato e chi pagherà i disag i e gli
inevitabili aggravi di spesa.
Impegno Civico – Santo Consonni

Opposizione

ITALIA-TERNO
Bene comune
Negli inc ontri di Cir colo abbiamo c ondiviso l ’esperienza della
chiusura della festa del PD Nazionale cui hanno par tecipato un
buon numero di iscritti e della quale ci siamo portati via i buoni
propositi riferiti dal seg retario Bersani per la c ostruzione di un
pensiero che ponga in primis l’Italia intera come Bene Comune.
Queste sono riforme già proposte, di cui egli come responsabile
del partito richiede la r ealizzazione: una nuova legge elettorale
che restituisca ai cittadini elett ori il pot ere di sc egliere i pr opri
rappresentanti con collegi territoriali più vicini ai bisog ni della
gente; riduzione del numer o dei parlamentari per alleggerirne
la burocrazia e i costi; una legge sui partiti che attui meccanismi
di traspar enza nei bilanci, nella par tecipazione int erna e nelle
responsabilità; un parlamento più efficiente per garantire più rapidità nella discussione delle proposte dell’agenda politica; tagli
degli sprechi e riduzione delle inefficienze nei costi della politica
e cittadinanza politica dei figli degli immigrati nati in Italia.
Abbiamo dunque pr eso atto che sono richiest e necessarie per
dar fiato alla contingente crisi economica e alla cr edibilità della politica impor tante in ogni forma di governo democratico e
non dittatoriale.
Si è parlat o inoltre di P rimarie del PD c ome un altr o forte atto
di democrazia int erna al di là del numer o dei candidati che si
stanno mett endo in g ioco c on le lor o pr oposte di pensier o e
di azione e che v erranno condivise nel momento in cui l ’eletto
andrà a governare.
E si è parlat o a lungo anche dei pr oblemi e disagi del paese di
Terno d ’Isola perché gli amministrat ori che suc cederanno alle
prossime elezioni operino per il Bene C omune. Tra i tanti pr oblemi si è seriament e discusso sulla mancanza di c oesione sociale su cui si do vrà lavorare alacremente visto che il paese si
allargherà ancora, dato la pr esenza di un ’amministrazione che
non chiama a par tecipazione diretta ignorando le risorse e gli
apporti dei cittadini. I nfatti è pensiero condiviso che l ’amministrazione comunale leghista, nel corso di questi anni e nella realtà di ogni giorno, stia ignorando (forse deliberatamente) una
risorsa fondamentale proprio in questi periodi difficili.
Ci riferiamo ovviamente alla ricchezza di Associazioni che sono
(erano?) presenti sul nostro territorio.
In questo momento di diffic oltà, dove l’amministrazione ovviamente fa fatica a reperire i fondi per poter rispondere ai bisogni
della popolazione, la forza e l’impegno delle associazioni di volontari non possono essere dimenticate.
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In molti casi le associazioni stesse chiedono all’amministrazione
un ruolo di coordinamento, di guida che potrebbe essere facilmente svolto con un minimo di impegno - non necessariamente economico.
Il disinteresse dell’amministrazione corrente è invece qualcosa
di sconcertante: nessuna risposta, nessuna presa di responsabilità. Ogni attenzione è convogliata verso (guarda caso) iniziative
e associazioni che “profumano di verde”: guardia nazionale padana, rondisti dell’AVAP e via discorrendo.
Sicuramente quest e sc elte non sono casuali; sono per ò dele terie perché indeboliscono il t essuto sociale distruggendo un
bene pr ezioso, che può alimentar e la c oesione sociale e può
essere una risorsa ed un punto di riferimento per molti cittadini.
Giunte leghiste nella bergamasca ce ne sono tante. Molte però
riconoscono i punti di forza presenti nel tessuto sociale e, senza
paraocchi, riescono a valorizzarli. Qui a Terno, invece, una amministrazione opaca e insipida si limita a la vorare sec ondo le
direttive del partito, che non sono né politiche né ideolog iche,
ma solament e orientat e al mer o e biec o t ornaconto di chi è
amico dei potenti.
Ha detto una volta D’Alema: “In democrazia chi vince non comanda; chi vince governa. È un po’ diverso”. La frase era riferita allora a
Berlusconi, ma i nostri “amici” verdi sono sulla stessa linea.
Pertanto a tutte le Associazioni va il nostro ringraziamento per
l’importante contributo alla r ealtà ternese. Un ring raziamento
particolare ci sentiamo di far e all’associazione “La Garibaldina”
che ha festeggiato il 140° anno di f ondazione e che ha profuso
tanta passione in campo culturale e sociale non solo sul territorio ternese, ma anche a livello nazionale e internazionale motivando adulti, ma soprattutt o giovani ad a ver cura delle nostr e
tradizioni e portandoci una ventata fresca di senso della comunità partecipata, genuina e solidale.
Il PD pertanto, consapevole dell’importanza di valorizzare ogni
risorsa presente nel territorio, invita tutti coloro che desiderano
apportare idee e pr oposte programmatiche nuove a unirsi al
Direttivo del Circolo che si ritrova il martedì nella saletta attigua
al sindacato o contattando il coordinatore Angelo Beretta perché solo insieme si può…
Il circolo PD

Cittadini
Per Terno
LO SVANIMENTO LEGHISTA
Il mandat o che la L ega Nor d per l ’indipendenza
della Padania ha ricevuto dai cittadini di Terno d’Isola è ormai giunto inutilmente oltre la metà.
La L ega Nor d ha t otalmente disatteso e tr adito il pr oprio programma elettorale ed i pr opri
elettori, smentendo con i fatti quanto sostenuto a parole autorizzando la costruzione di nuove
abitazioni per 30.000 mc nel PL Binde e Buliga e
fallendo in modo clamoroso sulla sicurezza.
La mancanza di traspar enza nelle decisioni pr ese
relativamente agli appalti per l ’installazione delle
telecamere, per l ’ampliamento del cimitero e per
la gestione dell ’affidamento della rac colta rifiuti
sono c onseguenze dir ette della lor o più totale
assenza nella vita amministr ativa c osì c ome il
desolante rimbombo che risuona degli uffici deputati alla presenza del signor Sindaco.
Il vuoto amministr ativo così creato ha fa tto sì
che la L ega Nord abbia fin’ora impiegato solo
risorse messe a disposizione dalle amministrazioni precedenti.
Ne sono dimostrazione l’inaugurazione di un fabbricato in via dei Partigiani di 4 appartamenti per
uso sociale r ealizzato dalla pr ecedente Amministrazione di “Cittadini per Terno” t erminato fin
dall’aprile 2009 e la v endita di un capannone industriale di 500,00 mq. in via Padre Albisetti, sempre lasciato dalla pr ecedente amministrazione di
“Cittadini per Terno” quale sede del distac camento dei Vigili del F uoco trasferiti invece “brillantemente” a Madone al quale si pagherà un affitto.
La tant o r eclamizzata imminent e r ealizzazione
della pista ciclopedonale lungo via Roma si è concretizzata in nulla, mentr e la c onvenzione sottoscritta da “Cittadini per Terno” oltr e alla sua r ealizzazione in tempi ben più brevi (mesi non anni),
prevedeva anche la c essione a
titolo g ratuito di cir ca 200 mq

di uffici dai quali il C omune a vrebbe ott enuto entrat e
extra-tributarie che a vrebbero garantito una magg iore
disponibilità economica a sostegno dei servizi per la cittadinanza.
Ogni c onsiderazione sull ’ “utilissimo” ampliament o del
sottopasso del cimit ero e l ’innalzamento delle t orri in
zona Paganello è oltr emodo super flua, mentre l ’ennesimo esempio di cattiva gestione pubblica o mera propaganda elettorale arriva dalla realizzazione di 4 nuove aule della scuola primaria g iustificate con la nascita
di cir ca 100 bambini all ’anno, dimenticandosi per “distrazione” che dalle classi quint e ne esc ono altrettanti
ogni anno e pertanto totalmente non necessario.
Le c onsiderazioni fin tr oppo benev oli fin’ora espresse
vogliono essere la fotografia di quello che è un evidente fallimento amministrativo al quale noi, lista ” Cittadini per Terno”, ci permettiamo di aggiungere e portare
all’attenzione, sempre costante di tutti i cittadini, la do lorosa e non anc ora risolta questione dell ’ Oratorio di
Terno d’Isola.
Se quest e c onsiderazioni riguar dano l ’operato pratic o,
ben poco cambia sotto l’aspetto strettamente istituzionale in un ’ottica di c oerente inefficienza leghista, le
risposte ott enute (quando ott enute) alle int errogazioni presentate riguardanti fatti impor tanti per la cittadinanza di Terno sono sempre state formulate in maniera
scritta, evitando ogni confronto, il che rappresenta una
limitazione chiara ed evident e di quella che è l ’attività
dei gruppi consiliari all’interno del Consiglio Comunale,
nonché un modo per non far sì che la gent e possa c onoscere quali siano le tematiche e le problematiche che
vengono proposte.
In conseguenza di ciò , il g ruppo consiliare di “Cittadini
per Terno”, finché non v edrà un mutament o di quello
che è l ’atteggiamento di questa magg ioranza nei c onfronti di quello che rit eniamo un normale pr ocedere, e
in virtù del fatt o che la politica c onsiliare è fatta anche
di posizioni, v oterà CONTRO ogni decisione pr enda la
Lega Nord in Consiglio Comunale.
Nulla da eccepire invece sulle indiscusse capacità della
Lega Nor d di in ventare feste o imbiancar e i locali, iniziative per le quali molto probabilmente si sentono ben
più portati rispetto ad amministrare un Comune.
P.S. Ci scusiamo con tutti i cittadini per il fatto che l’attuale articolo non sia apparso sullo sc orso numero di Informaterno, ma la c ensura leghista ne ha pr egiudicato l’uscita… ci auguriamo per tutti i cittadini di Terno che tale
deprecabile situazione non si ripeta più con nessuno.
Lista Cittadini per Terno

Associazioni

C.I.F. - Centro Italiano
Femminile
SPAZIO COMPITI:
Aiutare la famiglia per far crescere la comunità
A par tire dalla prima settimana di ott obre a vrà inizio ,
presso la sede del Cif, il progetto “Aiutare la famiglia per
far cr escere la c omunità”, patr ocinato dall ’Amministrazione Comunale e rivolto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola sec ondaria di primo g rado.
Tale iniziativa mira non solo a fornire ai ragazzi un sostegno qualificato per lo svolgimento dei compiti, andando
così incontro alle necessità delle famiglie che, o per esigenze la vorative o per c omplesse dinamiche familiari,
legate a casi di separazione o ad una genit orialità mo noparentale non riescono, come vorrebbero, a seguire i
figli nello svolgimento dei compiti, ma si prefigge anche
di aiutar e gli studenti a sc oprire e a valorizzar e le lor o
capacità sia mediante momenti ludico - laboratoriali che
attraverso le positiv e relazioni che i ragazzi intr ecciano
con gli adulti e i g iovani operatori, diplomati, laureandi,
laureati, presenti all’interno dell’Associazione.
Da un punt o di vista str ettamente organizzativo, il pr ogetto pr evede per i ragazzi della scuola sec ondaria di
primo g rado due pomerigg i (lunedì e mer coledì) dalle ore 14.30 alle or e 16.30, a cui si dev e agg iungere la
possibilità di int erventi individualizzati il v enerdì po meriggio previo accordo con l’operatore. Per i bambini
della scuola primaria in vece sono inseriti nell ’iniziativa
tre pomeriggi (mar tedì, giovedì e v enerdì). Come è g ià
avvenuto nel c orso del pr ecedente anno sc olastico, l ’
Associazione offre alle famiglie degli alunni della scuola
primaria l’opportunità di accedere al servizio in due turni a sec onda della sc elta del t empo lungo o del t empo
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corto. Il primo turno si sv olge dalle or e 14.30 alle or e 16.30 ed
è rivolto alle famiglie che per i lor o figli hanno sc elto il t empo
lungo o che svolgono attività sportive e non, mentre il secondo,
che ha luogo dalle ore 16.00 alle ore 18.00, è invece indirizzato
ai bambini del tempo corto. Ovviamente inclusi nel progetto vi
sono momenti ludico - laboratoriali, la possibilità di far mer enda in Associazione e l’accompagnamento per i più piccoli dalla
scuola sino al Cif.
Quel che è certo è che tutti gli operatori sono pronti a mettersi
di nuo vo in g ioco per affrontare un nuo vo e div ertente anno
scolastico in c ompagnia dei bambini e dei ragazzi dell ’Istituto
comprensivo. Vi esortiamo pertanto a non mancare e a compiere al più presto l’iscrizione allo sportello.
P.S. Per chi volesse saperne di più contattare la segreteria
nei seguenti orari:
Mercoledì 20.30/22.00
Giovedì e venerdì 16.30/18.00
Le coordinatrici:
Jennifer Bonanomi
Silvia Centurelli

Appena tornate dalla vacanze ci siamo rimboccate le maniche per accogliere la proposta rivolataci dall’Engim Lombardia nel collaborare a un Corso AFA (preparazione delle assistenti famigliari con attestato regionale) in quanto molte donne di Terno d’Isola avevano fatto domanda, insieme ad altri, e la scuola dei Giuseppini del Murialdo, (la Congregazione a cui appartengono anche i nostri
Don Gino e Don Tullio), ha ritenuto di favorire la loro presenza serale avvicinandosi a casa. Così abbiamo accettato di collaborare
svolgendo il tutoraggio perchè questo corso che si svolgerà fino novembre possa realizzarsi nel migliore dei modi consentendo
a chi partecipa (sono una ventina di partecipanti italiani emigranti) di conseguire un attestato da utilizzare per un impiego nel
mondo del lavoro come assistente famigliare. Una figura certamente che fino ad ora non è stata messa nella giusta luce in quanto i
corsi svolti per badanti non sono mai stati riconosciuti dalla
Regione. Ora, attraverso la qualificazione, molte donne potranno svolgere questo lavoro di cura con competenza e professionalità
oltre che acquisire strumenti per potersi muovere più adeguatamente nelle proprio famiglie, in cui ci siano necessità di assistenza
per bambini, ma soprattutto anziani.
Contemporaneamente al corso serale abbiamo dato avvio all’ultima parte del progetto approvato dalla Regione Lombardia
“Voglia di integrazione”.
Un progetto che si è concluso con due incontri tenuti dai nostri medici di
famiglia: dott. Riccioli e dott Colnago sui temi dell’andropausa-menopausa e
sull’uso e abuso dei farmaci dedicati sempre alla cura dell’anziano. Mentre in
preparazione allo Spazio compiti abbiamo realizzato due incontri formativi
sulla cura del bambino con Lucia delle Gru di Sadako. Gli incontri sono stati
aperti anche ai genitori perché hanno toccato importanti temi quali l’importanza del gioco e della lettura nel primo e nel secondo quello di dare spazio
non solo alla Tv, ma a momenti di rilassamento con Yoga e altro, visto che i
ragazzi non hanno più spazi per pensare a sè.
Ed è quanto abbiamo pensato di svolgere quest’anno durante l’extrascuola
in alcuni periodi in cui li troveremo più stressati: dopo la scuola ci occuperemo della merenda, del gioco e del rilassamento e poi dei compiti prima che
i genitori vengano al Cif per riportarli in famiglia.

Progetti Futuri
Il lunedì pomeriggio, come lo scorso anno, sarà dedicato ai laboratori attraverso uno
scambio di esperienze e di saperi che consentano alle donne di incontrarsi con piacere.
Avremmo pensato anche a un laboratorio di “Pronto soccorso sartoriale” per imparare a
fare piccole riparazioni sugli abiti, visto che la contigente crisi economica sta chiedendo
risparmio in tutto per cui il riciclaggio del vestiario potrebbe esserci di aiuto. Inoltre la
sera del lunedì ci dedicheremo a laboratori rilassanti in preparazione alla varie feste: sarà
l’occasione per confezionare oggetti regalo sotto la guida magistrale di Elena Fidanova. Il
tutto partirà nel mese di ottobre con avvisi che appenderemo nei negozi, oppure basterà
rivolgersi in segreteria da Marina.
Inoltre il giovedì sera sarà dedicato all’aiuto mutuo, aiuto in cui ci si accoglierà nelle gioie e nei dolori che la vita quotidiana ci riserva: un imparare ad ascoltare e ascoltarci per poter star e meglio con se stesse e con gli altri.
Particolare attenzione verrà dato al tema salute: prevenire per vivere meglio e bene con proposte che vanno da corsi di conoscenza di alcune malattie, alla cura e attenzione del proprio corpo anche dal punto di vista estetico. Saranno previste passeggiate a
piedi pomeridiane e serali e pomeriggi ai centri benessere con possibilità di usufruire degli sconti di gruppo.
Il venerdì pomeriggio sarà dedicato all’interculturalità in cui intesseremo un dialogo fra vari argomenti tra cittadine italiane migranti e non per una maggiore condivisione educativa e comunitaria in genere.
Continueremo nei percorsi formativi rivolti alle famiglie e a tutte le persone di buona volontà in collaborazione con la Parrocchia
e con le Associazioni che chiederanno la nostra collaborazione per un lavoro di rete che possa veramente costruire un comunità
sempre più umana e aperta al dialogo.
Il Consiglio di presidenza

Associazioni

Ass. LA CORTE

DI TERANIS
Stanchi ma Felici!

C

i era vamo lasciati c on la v oglia di
narrarvi di un’avventura che stavano
per intraprendere, ed ora, a g iochi fatti,
non mi resta che potervene parlare.
Poco prima della fine della scuola, siamo
stati contattati dalla Sig .ra Laura, c oordinatrice della L udoestate di Terno d ’Isola
che ci ha illustrato la sua proposta di collaborazione per la r ealizzazione del pr ogetto “Madama Dorè”. In questi anni sono
state molte le richiest e di c ollaborazione
ed int erventi che ci hanno sott oposto,
ma mai cosa è stata più g radita che mo strare ai bimbi ternesi la nostra passione.
Dopo una sola prova di danza, i bambini
erano già entrati “nei personaggi” e per
la serata finale abbiamo or ganizzato, in
collaborazione con le educatrici, un bellissimo spettacolo. Non la finiremo mai
di ringraziare i nostri Alessandro, Roberta e Sofia che, partecipando attivamente
alle attività della Ludoestate, sono stati i
primi a c oinvolgere i lor o amichetti in
questa avventura, essendo loro membri
ufficiali dell’Associazione.
Di questa mera vigliosa serata ci r esta
una serie di bellissime foto ed un riconoscimento di quanto sia impor tante l’esistenza di A ssociazioni t ernesi operanti
sul territorio ternese!!!
Nel mese di giugno, purtroppo il tempo
non è stat o clemente e l ’esibizione abituale in oc casione del P alio di San Do nato è saltata a causa di un violent o acquazzone che ha “rinfrescato” la serata.
La settimana successiva siamo stati invitati dalla Pro Loco di Pontida. L’ambiente
molto curato ci ha permesso di valorizzare ancor di più le nostr e esibizioni, e ,
tra una por tata ed un ’altra, la c ena medievale si è svolta nel migliore dei modi.
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Come tutti gli anni ci siamo ripr oposti
alla conosciutissima “Festa in Roc ca” ad
Urgnano, do ve, nuo vamente, i nostri
piccoli danzatori hanno dat o sfoggia di
maestria e leggiadrezza.
La settimana successiva abbiamo varcato i confini provinciali, partecipando alla
6° Edizione del R aduno delle P ro L oco
San M artino a Vercurago (L C). M eravigliosa giornata di sole , ospitalità ottima
e la mag ia dell ’esibizione in pr ossimità
del lago: romanticissima…
Purtroppo c ome l ’anno sc orso, nono stante le cur e amor evoli dell ’Assessore
alla C ultura di Ronc ola, C orinne Rota,
non siamo riusciti ad esibirci a causa del
maltempo per la M anifestazione M edievale, ma r esta il ric ordo di una bella
passeggiata in c ostume d ’epoca, lungo
la via principale , per ammirar e i rapaci
dell’Associazione Trata Burata.
Il mese di agost o ci ha visti impeg nati in
un’unica data alla bellissima manif estazione medievale “Alla C orte dei Suar do”
a Bianzano. Purtroppo la manif estazione
viene pr oposta og ni due anni e per tanto do vremo aspettar e anc ora per pot er
rivivere questa esperienza, ma ne varrà
la pena. Bag no di f olla ed innumer evoli
contatti per collaborazioni con altre associazioni culturali italiane. Per gli amanti del
genere medievale, un vero must!
E come tutti gli anni, l ’arrivo di sett embre
rappresenta anche la fine del nostro calendario degli appuntamenti programmati.
Il 7 settembre abbiamo partecipato ad un
evento privato presso il Castello della Marigolda a Curno e subito dopo, il 9 settembre, era vamo pr esenti alla 56° edizione
della “Festa dell’uva e dell’agricoltura bergamasca”. Siamo arrivati c ome vincit ori

per il miglior gruppo 2011 ed anche que sta volta non siamo rimasti delusi. Or ganizzazione ottima e applausi a non finire.
E dopo il fuori provincia di Lecco, eccoci
in provincia di Br escia alla 37° edizione
della “Festa dell’uva e del vino” a Capriano del C olle. Era la prima v olta che partecipavamo a questa manif estazione
molto bella e animata. La sfilata dei carri
e dei gruppi è stata molto colorata e varia ed anche qui l’organizzazione ottima.
Con questa ultima narrazione per noi finisce il 2012 c ome esibizioni, ma non
come lavoro. Ci aspettano mesi di dur o
lavoro ed impegno per preparare la nuova stagione 2013. I membri dell ’associazione si tr overanno tutti i mar tedì sera,
alle 21, pr esso la palestra della scuola
elementare (accanto al nido Gatton Gattoni), mentr e i nostri pic coli danzat ori
avranno dat e ben definite per non ap pesantire i nostri bambini già impegnati
in attività scolastiche e sportive.
Comunque per tutti gli agg iornamenti
della C orte di Teranis vi rimandiamo al
nostro sit o int ernet w ww.lacortediteranis.it e alla nostra pagina Facebook.
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Ass.Amici di Carvisi e
Cabanetti

Per crescita umana e promozione sociale.
Noi dell ’associazione “Amici di C arvisi e
Cabanetti” siamo or gogliosi di a ver affiancato il parr oco don Renat o Belotti
nelle diverse fasi or ganizzative che hanno pr eceduto lo st orico ev ento di ric ollocazione della r estaurata Tela di Crist oforo Roncalli, dett o il P omarancio, nella
nostra bella chiesa dell ’Annunciata, c osì
come siamo stati f elici anche la sera del
5 settembre dall’essere coinvolti alla presentazione del decimo Quaderno di Vita
Ternese dedicato all’Opera pittorica dello
stesso autore. E c ome potevamo restare
indifferenti? Visto che nel nostr o Statuto
abbiamo volutamente inserito la finalità
di c ontribuire alla ric erca st orica locale
per valorizzarne le pot enzialità ar tistiche? Non ci siamo risparmiati nemmeno
dall’essere par tecipi all ’evento culturale
in termini economici: tra l ’altro abbiamo
colto con soddisfazione il g ran successo
in termini di presenza numerica della bella serata, che si è conclusa nella sede della nostra Associazione con un altrettanto
numero di persone e aut orità strette attorno al laut o buffet da noi offerto per
il conviviale momento di c onfronto, e di
conoscenza, dell ’avvenimento culturale
che ha c oinvolto specificatamente il no stro territorio. Inutile dire che la serata in
chiesa ha avuto una buona presenza grazie anche all ’ottima organizzazione curata dalla nostra c oncittadina Giuseppina
Musci: a lei un nostr o par ticolare plauso
e ring raziamento. I l dopo pr esentazione
dell’Opera del P omarancio e del decimo
Quaderno, che si è dunque c
oncluso
presso la sede della nostra A ssociazione,
ha avuto cordialità e simpatia g razie anche all’ottimo servizio di due g iovani del
nostro territorio. Sono studentesse presso il rinomato Istituto Turistico Alberghiero di San Pellegrino. Ne siamo orgogliosi,
per non dir e pienament e soddisfatti di
un simile gest o, anche per il fatt o che
noi rit eniamo i g iovani la cat egoria più
importante a cui l ’Associazione int ende
indirizzare i pr opri programmi, già sperimentati con le iniziative di aggregazione
sportiva messe a disposizione nella sede

accanto all’impianto di maxi-schermo per
le par tite di campionat o di calcio ser e A
(Champions League ed Europa League).
La serata dedicata al “Pomarancio” ha
avuto dunque pr oseguo nella sede
dell’Associazione e ha dat o oppor tunità al nostr o presidente, Carlo Busseni, di
porgere un sincero ringraziamento a don
Renato, il quale ha manif estato di ap prezzare la nostra c ollaborazione, c ome
quella di tutt e le associazioni laiche o
parrocchiali pr esente sul t erritorio della
parrocchia di Terno. I l nostro Presidente,
durante la serata c onclusiva dell ’evento
nel C entro C appellini, ha manif estato ai
microfoni la v olontà di pot er usufruir e
positivamente, in termini storico-culturali, della pr esenza di un’Opera di c osì alto
spessore ar tistico-culturale, affinché la
conoscenza e la visione di un simile capolavoro possa andare oltre gli stretti confini del territorio locale. Per tale finalità egli
coinvolgerà il proprio organo direttivo, e
non solo, in quanto potrà contare sul sostegno della Parrocchia e del nostro socio
onorario S ergio Limonta, affinché tutti
possano c oncretamente usufruir e dei
percorsi didattici e didascalici, che si sta
cercando di or ganizzare con Promoisola,
da offrire alle sc olaresche, ma anche a
gente adulta e v olenterosa, nella finalità

di approfondire la conoscenza e di godere del proprio territorio. Per concludere vi
comunichiamo che il decimo Quaderno
dedicato alla Tela del Pomarancio sarà distribuito a tutti gli abbonati di Vita Ternese, mentre ulteriori copie ai non abbonati
saranno distribuite gratuitamente da noi
presso la sede della nostra A ssociazione,
che è collocata nel Centro Cappellini Pirrone (l’edificio a pochi metri dall’Oratorio
dell’Annunziata). R ivolgiamo a tutti un
augurio di scriv ere insieme una nuo va
pagina della g ià ric ca st oria di C arvisi e
Cabanetti, c onvinti che le persone desiderose di unità e ser ena c onvivenza faranno la differenza in t ermini di qualità
della vita in una r ealtà t erritoriale, bella
e antica, quant o giovane e anc or chiusa
come la nostra. A tutti un augurio di se rena felicità.

Per l’Associazione Amici
di Carvisi e Cabanetti,
il presidente Carlo Busseni.

Associazioni

Ass. Naz. Alpini
RINGRAZIAMENTI FESTA ALPINA

E’ con orgoglio che siamo giunti alla conclusione della Festa Alpina 2012 con grandi soddisfazioni.
Vogliamo sentitamente ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione
della Festa: alpini, amici degli alpini, la società salumifici beretta nella persona del Sig. Mario Beretta,
il Sig. Ravasio Luigi e tutte le persone che hanno partecipato a queste 11 giornate di allegria.
Con affetto vi rinnovo l’ invito per l’ anno prossimo nel quale saranno presenti ulteriori novità.
Il capo Gruppo Alpini di terno d’ Isola Ugo Regazzi.
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Ass. Altalena
Internet
per tutti

Riprendono i minicorsi per
l’utilizzo di computer e internet.

GRATIS

A seguit o del suc cesso risc osso dai pr ecedenti c orsi, riprendiamo c on
una nuova sessione di piccoli corsi per l’utilizzo del computer e internet.
I corsi si svolgeranno il giovedì dalle 20.30 alle 22,00 per 4 giovedì a partire dal g iovedì 22 no vembre. Oltre al ripasso per l ’utilizzo della posta
elettronica, le lezioni saranno v olte all ’apprendimento dell ’utilizzo di
internet per la comunicazione con l’amministrazione e per la comunicazione tra le persone . Esploreremo il mondo dei social net work e impareremo a interagire con essi per creare gruppi, ritrovare amici, dar voce
alle proprie idee o pensieri.

Il corso è dedicato alle persone adulte,
e non ha nessun costo, IL COMPUTER SARÀ MESSO
A DISPOSIZIONE NELLA SALA CORSI

Tel: 3939571699
oppure info@altalenaonlus.org

Associazioni

Ass. La Garibaldina

Di Terno d'Isola
ECCO I PROSSIMI APPUNTAMENTI

D

opo la br eve pausa per le
vacanze estiv e, riec coci a
raccontare un po ’ della nostra
attività che peraltr o non ha a vuto int erruzioni neanche in questi
mesi, infatti ci era vamo lasciati
con l’appuntamento per il 30 g iugno presso l’associazione Pensionati ed Anziani di Terno, serata
in cui anc ora una v olta abbiamo
portato un po’ di buon repertorio
popolare ad allietar e i numer osi
presenti, abbiamo poi partecipato
alla “Notte bianca “ di Terno d’Isola e l ’11 agosto abbiamo a vuto il
grande piacere di suonar e per gli
intervenuti alla f esta degli Alpini
di Terno, e dobbiamo ric onoscere
che è stata una bellissima espe rienza, gratificante è stato per noi
ascoltare i pr esenti cantar e moltissimi dei brani proposti e ringraziamo per la calor osa accoglienza
tutti gli Alpini di Terno nella persona del lor o pr esidente Regazzi
Ugo.
assiamo ora ad un ev ento che
ci sta molt o a cuor e: il nostr o
140° anniv ersario di f ondazione e
i suoi f esteggiamenti che si sono
svolti il 21, 22 e 23 settembre, e per
farlo “lascio la parola “al nostro Presidente che meglio esprime lo stato d’animo per questa ricorrenza:
“Carissimi vi seg nalo un ev ento
importante per noi e sono c onvinto sarà anche per voi:
il 140° anniv ersario di f ondazione

P
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del Gruppo Folcloristico di Terno d’Isola.
n questi anni a vete dimostrat o tant o
interesse e tant o rispetto per lo spettacolo che i musicanti offrono con grande
passione, portando avanti una tradizione
che è un fiore all’ occhiello e un vanto per
il paese.
140 anni di storia non sono pochi eppure
noi siamo armati sempr e della stessa voglia e dello st esso entusiasmo c ome agli
inizi della nostra attività, per chè all’interno de “ La G aribaldina” tanta è la g ioia e
l’allegria, che c oinvolgono tutti e danno
la carica che ser ve per mant enere saldo
l’impegno nonostante le fatiche dei mo menti meno facili.
volgo c on tant o or goglio il c ompito
di Presidente, fortunato ad essere circondato da persone capaci e armat e di
amore e dedizione , con grande senso di
responsabilità, che fanno la f ortuna del
gruppo, e c olgo l ’occasione per ring raziarli tutti, ma in questa par ticolare occasione, un ringraziamento particolare va ai
nostri ragazzi giovani della commissione
tecnica, che si sono presi la briga di organizzare i festeggiamenti e lo hanno fatt o
con tanto impegno e responsabilità!
nome mio e del c onsiglio di pr esidenza, vi salutiamo dic endo: c ontinuate a sostenere La Garibaldina”!!!
uesta è la par te emotiva dei f esteggiamenti, ora t occa a me c ercare di
descrivere quello che sono stati in pratica
questi 3 giorni di festa:
iovedì sera un nutrit o g ruppo di
garibaldini, principalment e i nostri
giovani, si è oc cupato dell ’allestimento

I

S

A
Q
G

della mostra f otografica che c omprendeva un buon numer o di f oto
storiche, un video che rac coglie i
momenti più sig nificativi di quest o
lungo viagg io, qualche strument o
addirittura centenario e 6 manichini
vestiti c on le divise che sono stat e
indossate nel t empo dai G aribaldini
di Terno.
l v enerdì e sabat o mattina siamo
stati f elici di ac cogliere i ragazzi di
terza, quar ta e quinta elementar e
accompagnati dalle lor o inseg nanti, che hanno dimostrat o di g radire
molto questa mini-visita culturale
ascoltando molt o att entamente anche la descrizione pr esentatagli dal
nostro “ st orico ” L uigi S orzi che da
anni si oc cupa di rac cogliere t estimonianze verbali e non, riguar danti
la Garibaldina e cogliamo l’occasione
per ringraziare il Dirigente scolastico
per aver autorizzato questa uscita.
l sabat o sera si è esibit o il g ruppo
Martino & F riends che ha vist o i
suoi albori par tendo in sor dina da
un g ruppo di persone , anzi meglio
dire di amici, che fr equentano l ’oratorio di Santa L ucia in Ber gamo,
per poi arrivar e ai liv elli di qualità e
notorietà attuali e con loro abbiamo
trascorso un paio di or e in assoluta
spensieratezza asc oltando brani di
generi diversi che erano c omunque
in g ran par te c onosciuti e quindi
meglio condivisibili.
a quest e pag ine rinno viamo
loro i nostri più sinceri ringraziamenti poiché oltr e ad a verci allietato, ci hanno offerto gratuitamente la
loro par tecipazione quale dono per
la nostra ricorrenza.
eniamo ora a domenica che è
iniziata con la S. Messa di ringraziamento piac evolmente c ondivisa
con l’associazione Pensionati ed Anziani che contemporaneamente erano in festa per il tradizionale pranz o

I

I

D
V

conviviale che og ni anno viene offerto
agli anziani di Terno d’Isola.
lle 14,30 è par tita dalla piazza VII
Martiri la nostra sfilata composta dai
gruppi invitati ad esibirsi nel pomeriggio,
che, ac compagnati dai rappr esentanti
delle contrade ternesi del Palio, Protezione Civile, Gruppo Ar tiglieri, Associazione
Carabinieri e Polizia Municipale, diramandosi per le vie del paese , ha ragg iunto il
Centro sportivo dove tutto era pronto per
il clou della f esta: gonfiabili gratuiti per i
bambini, bancarelle di artigiani con le loro
creazioni, zucchero filato e infine il palc o,
addobbato con i c olori che ci rappr esentano: il blu e il rosso, sul quale troneggiava
una g igantografia di Giuseppe G aribaldi
pronto ad accogliere le esibizioni.
bbiamo iniziato con i ring raziamenti
ufficiali all’Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Centurelli
Corrado e dal Vice-sindaco Butti Antonio
per il P atrocinio e il sost egno offertoci,
il P arroco Don Renat o e il curat o Don
Marco per la c ollaborazione e la stima
dimostrataci in questi anni, il P residente
dell’ABBM Padovano Antonio con qui ormai da anni siamo associati e c ollaboriamo, e i rappresentanti delle associazioni e

A

A

non, che hanno collaborato per la buona
riuscita della festa.
i seguito si sono poi esibiti, I Sif oi di
Bottanuco, gli Arlec chino di S orisole
ed infine La Garibaldina.
e esibizioni sono state intervallate dalle premiazioni di tutti i musicanti c on
una semplice pergamena che comunque
vuole esprimere il sinc ero ringraziamento per il pr ezioso impeg no che offrono
tutto l ’anno a sost egno del g ruppo, una
eccezione però è stata fatta per il nostr o
Presidente onorario F alchetti Battista,
poiché è in attività da ben 66 anni e quindi gli abbiamo pr eparato una tar ga che
sottolinea questa dedizione e passione.
iamo poi giunti alla fine di questa bella g iornata c on l ’esibizione da par te
di tutti i g ruppi dell ’Inno di M ameli e di
Amici miei, due brani che ben sott olineano l’importanza dell’unione e della solidarietà tra persone.
gestire e pr esentare tutt e quest e
belle c ose, la nostra ormai G aribaldina ad onor em Arianna Sala che c on
affetto ring raziamo e v orrei c oncludere
rendendo grazie in par ticolare a tutta La
Garibaldina: al Presidente Francesco, vice
presidente M osè, i M aestri Angelo, Livio

D
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e Paolo, tutto il direttivo, i nostri collaboratori video Rober to e Salvat ore, la no stra “ministra senza por tafoglio” M onica,
il nostr o alfiere e fac-t otum Sandr o, ma
soprattutto c oncedetemelo, ai nostri ragazzi della c ommissione g iovani, che in
questi mesi si sono “sbattuti” parecchio e
senza i quali la festa non sarebbe riuscita
così bene.
er ultimi, ma non ultimi, ring raziamo
di vero cuore gli Alpini di Terno d’Isola
che in questi g iorni hanno pr ovveduto a
saziare gli appetiti c on panini, c ostine e
patatine e Monica Varinelli a nome di tutto il Bar La C ompagnia che ci ha pazientemente aiutato nell’organizzazione della
festa mett endoci anche a disposizione
uno spazio per la mostra.
Grazie infine a tutti quanti in questi giorni
sono stati c on noi a f esteggi re 140 anni
di Fondazione, e...

P

W LA GARIBALDINA
DI TERNO D’ISOLA!!!
Cordialmente
per La Garibaldina,
Marina
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Raccolta differenziata
Istruzioni per l'uso
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• Giornali, riviste, libri, quaderni
• Stampa commerciale
• Sacchetti per alimenti e sacchetti di carta con manici
• Fogli di carta di ogni tipo e dimensione
• Imballaggi in cartoncino (es. scatole pasta,
riso, scarpe, detersivi, medicinali, uova)
• Imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o misura (es.
per apparecchi elettrodomestici ma anche per frutta e verdura)
• Cartoni per bevande TETRAPAK (es. quelli di latte, succhi di
Frutta, vino, panna e similari)

• Carta oleata o unta
• Carte sintetiche
• Fazzoletti di carta usati
• Cartone e cartoncino sporchi
• Contenitori di prodotti pericolosi
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&26$&21)(5,5(

&26$121&21)(5,5(

• Bottiglie per bevande
• Flaconi di detersivi, saponi, creme, alimentari
• Shopper, sacchetti, buste (per alimenti, per vestiti, ecc.)
• Contenitori di alimenti (yogurt, vaschette, vaschette porta uova,
barattoli gelati)
• Buste e sacchetti per alimenti in genere
• Vaschette per alimenti e piccoli imballaggi in genere in polistirolo
espanso
• Reti frutta e verdura
• Vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi
• Piatti e bicchieri (senza evidenti residui di cibo e alimenti)

• Oggetti in plastica (contenitori e utensili per cucina, tazze, vasi,
sottovasi, secchi, appendiabiti ecc.)
• Oggetti in gomma (canne dell’acqua, ciabatte)
• Posate
• Giocattoli, materiale scolastico (biro, righelli, astucci, ecc.), pattini
• Imballaggi che hanno contenuto materiali pericolosi
• Ceri votivi
• Contenitori in Tetrapak (latte, succhi, panna, passati)
• Bottiglie non completamente vuote
• Materiale usa e getta (rasoio, spazzolino da denti)
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Le cassette in plastica e il
polistirolo di grosse dimensioni devono essere conferiti
solo presso il Centro di raccolta.
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&26$&21)(5,5(

&26$121&21)(5,5(

• Bottiglie per bevande
• Imballaggi per alimenti
• Imballaggi per cosmetici

• Oggetti in ceramica (piatti, tazzine, manufatti)
• Bicchieri
• Vetroceramica (pirex)
• Specchi
• Cristallo (bicchieri, bottiglie, suppellettili)
• Lampadine e lampade al neon
• Vetro retinato e accoppiato
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Le lastre
devono essere
conferite solo
presso il
Centro di raccolta.
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CITTADINI A 6 ZAMPE
Area Cani
Negli ultimi anni il migliore amico dell’uomo
è stato sempre più coinvolto nelle nostre vite,
spesso è al nostro fianco nelle passeggiate domenicali, ci segue al mare o in montagna, frequentiamo insieme corsi di educazione e svariate
attività ludiche.
Assistiamo quindi ad una vera e propria
evoluzione nel rapporto con il cane che lo
ha portato ad una costante e progressiva
“urbanizzazione”: il cane ormai è un cittadino a tutti gli effetti, e fortunatamente tante
amministrazioni locali stanno venendo
incontro alle nuove esigenze dei cittadini
a 6 zampe, creando nuovi spazi adibiti al
gioco e alla socializzazione, le cosiddette
“aree cani”, in genere ampi spazi recintati
in cui è possibile liberare il proprio amico.
Un buon educatore cinofilo investe del
tempo ad osservare cani e proprietari all’interno di tali aree e purtroppo si
denotano ancora innumerevoli errori da
parte soprattutto degli accompagnatori
umani, errori che possono generare
litigi tra cani e spesso anche tra gli
stessi proprietari.
L’educatore Alex sarà a disposizione per una prima consulenza
gratuita al centro sgambatoio e
per chi volesse assistere alle lezioni con i ragazzi delle scuole
a breve informeremo le date
degli incontri.
Inoltre è stato anche attivato il primo asilo per cani:
per info rivolgersi direttamente agli educatori
in via Maratona.

A TERNO

Calendario in evidenza
Appuntamenti 2012-2013
Novembre
Sabato 10: “Andiamo in biblioteca” animazione per bambini 0/6 anni con la cooperativa LINUS dalle ore 10.00 alle
ore 11.45. Tema dell’incontro in occasione dell’evento
Nati per leggere: “Letture con mamma e papà”.
Venerdì 23 Serata di educazione alimentare c/o
Auditorium Comunale ore 20.45: “Presentazione ditta
Dussmann e la sana alimentazione nel bambino”
Sabato 24 ore 9.30 Presso l’Auditorium comunale
“Letture su Leopardi” con la “Società Dante Alighieri”.
L’incontro prevede una relazione introduttiva alla figura
di Giacomo Leopardi, accompagnata da letture tratte
dalle sue opere in poesia e in prosa.
Giovedì 29 Serata ricordo di Giulia Gabrieli presso
l’Auditorium Comunale ore 20.45.
Presentazione del libro “Un gancio in mezzo al cielo”
e visione del filmato. Saranno presenti i genitori e gli
amici di Giulia.
Dicembre
7/8/9 notte fredda. L’organizzazione dei tre appuntamenti è affidata all’associazione Commercianti e
artigiani di Terno d’Isola. Nelle serate sono previsti
spettacoli musicali, dj set, possibilità di cenare sotto la
tensostruttura che verrà posizionata presso il parcheggio antistante l’Oratorio.
Sabato 15 “Andiamo in biblioteca” animazione per
bambini 0/6 anni con la cooperativa LINUS dalle ore
10.00 alle ore 11.45. Tema dell’incontro:”Storie di Santa
Lucia”.
Gennaio
Venerdì 11 Serata di educazione alimentare c/o Auditorium Comunale ore 20.45 “Un corretto stile di vita”
Sabato 12: Andiamo in biblioteca” animazione per
bambini 0/6 anni con la cooperativa LINUS dalle ore
10.00 alle ore 11.45. Tema dell’incontro: “Sotto la neve”
Domenica 20 Presso l’Auditorium Comunale alle ore
15.30: Spettacolo di magia: “Magico Max”. Il pubblico sarà protagonista e parteciperà attivamente alla
realizzazione delle Magie. Incredibili sorprese e tanto
divertimento per stupirsi e ridere insieme !!!
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Sabato 26 ore 9.30 presso l’Auditorium Comunale la compagnia del Mercato presenterà “Sonderkommando Auschwitz” la
sconvolgente testimonianza di Shlomo Venezia, sopravvissuto
del Sonderkommando di Birkenau.
Febbraio
Venerdì 1 Prima serata di Teatro con la compagnia “Elena e gli
altri” di Malgrate che metterà in scena “l’Eredità di Zia Gesuina”
commedia in tre atti presso l’Auditorium comunale alle ore
20.45.
Venerdì 8 Serata di educazione alimentare c/o Auditorium
Comunale ore 20.45: “Allergie e intolleranze alimentari in età
pediatrica”.
Sabato 9 “Andiamo in biblioteca” animazione per bambini 0/6
anni con la cooperativa LINUS dalle ore 10.00 alle ore 11.45.
Tema dell’incontro: ”Storie per carnevale”
Giovedì 21 Serata di consegna delle Borse di studio.
Marzo
Venerdì 1 Seconda serata di teatro con la compagnia “Non
solo Teatro” di Calusco d’Adda che metterà in scena “Parigi val
bene una vasca” presso l’Auditorium comunale alle ore 20.45.
Sabato 9 “Andiamo in biblioteca” animazione per bambini 0/6
anni con la cooperativa LINUS dalle ore 10.00 alle ore 11.45.
Tema dell’incontro “Cavalieri e draghi”.
Sabato 23 ore 9.30 Presso l’Auditorium comunale “Letture suDante” con la “Società Dante Alighieri”. L’incontro prevede una
relazione introduttiva alla figura di Dante Alighieri, accompagnata da letture tratte dalle sue opere in poesia e in prosa.
Aprile
Venerdì 5 Terza serata di teatro con la Compagnia del Mercato
di Terno d’Isola che metterà in scena la commedia “Me, l’Alfredo e la Valentina” commedia comica in due tempi di Oreste de
Santis. Auditorium Comunale ore 20.45
Sabato 13 “Andiamo in biblioteca” animazione per bambini
0/6 anni con la cooperativa LINUS dalle ore 10.00 alle ore
11.45. Tema dell’incontro “Risveglio delle fate dei boschi”
Sabato 13 Prevenzione e rischi del Web organizzato dall’Associazione Altalena ore 9.00 in auditorium.
Settimana Bibliotecaria dal 13 al 20 con incontri per le scuole, serate con l’autore, mostre e conferenze.
Domenica 21 Festa di Primavera dalle ore 14.30 presso l’anti-

GENNAIO

Venerdì 11 Serata di educazione alimentare
Sabato 12: Andiamo in biblioteca”
Domenica 20 Auditorium ore 15.30 “Magico Max”.
Sabato 26 gennaio ore 9.30 “Sonderkommando...”

FEBBRAIO

Venerdì 1 Teatro -“l’Eredità di Zia Gesuina”
Venerdì 8 Serata di educazione alimentare
Sabato 9 Andiamo in biblioteca”
Giovedì 21 Serata di consegna delle Borse di studio
MARZO

Venerdì 1 Teatro “Parigi val bene una vasca”
Sabato 9 Andiamo in biblioteca”
Sabato 23 ore 9.30 Auditorium -”Dante Alighieri”.
Venerdì 5 Teatro “Me, l’Alfredo e la Valentina”
Sabato 13 Andiamo in biblioteca”
APRILE

stante parcheggio del Comune di Terno d’Isola. L’organizzazione è affidata all’Associazione “Le Gru di Sadako”.
Saranno presenti i Gonfiabili e l’animazione per i bambini.
Martedì 23 Selezioni del III “Terno’s got talent” presso l’Auditorium Comunale ore 20.45. I ragazzi che vogliono esprimere
il proprio talento, qualunque esso sia, possono presentarsi
in Auditorium per le selezioni. La finale è prevista durante la
Rassegna Estiva.
Maggio
Venerdì 3 Quarta ed ultima serata di teatro con la “Compagnia
Albisetti” di Terno d’Isola che metterà in scena “Cascate di
Sorelle” Auditorium Comunale ore 20.45.
Venerdì 10 Prima delle “Camminate in famiglia” camminata
podistica non competitiva organizzata con la collaborazione
dell’associazione I Teremocc de Teren e l’AVAP. Ritrovo ore
20.00 davanti al Comune di Terno d’Isola.
Sabato 11 “Andiamo in biblioteca” animazione per bambini
0/6 anni con la cooperativa LINUS dalle ore 10.00 alle ore
11.45. Tema dell’incontro “Storie di mare”.
Venerdì 17 Seconda camminata in famiglia. Ritrovo ore 20.00
davanti al Comune di Terno d’Isola.
Venerdì 24 Terza camminata in famiglia. Ritrovo ore 20.00
davanti al Comune di Terno d’Isola.
Dal 25 maggio al 2 giugno Mostra di pittura presso la Sala
Ghisleni in Terno d’Isola.
Venerdì 31 Quarta camminata in famiglia con rinfresco alla
mostra. Ritrovo ore 20.00 davanti al Comune di Terno d’Isola.

Sabato 13 Prevenzione e rischi del Web
Settimana Bibliotecaria dal 13 al 20
Domenica 21 Festa di Primavera

Ritaglia gli sticker e
incollali sul tuo calendario,
ti aiuteranno a ricordare
gli eventi.

Martedì 23 Selezioni del III “Terno’s got talent”
Venerdì 3 Teatro “Cascate di Sorelle”

DICEMBRE

NOVEMBRE

Sabato 10: “Andiamo in biblioteca”
Venerdì 23 Serata di educazione alimentare
Sabato 24 ore 9.30 Auditorium Letture Leopardi

MAGGIO

Venerdì 10 Prima delle “Camminate in famiglia”
Sabato 11 Andiamo in biblioteca”
Venerdì 17 Seconda camminata in famiglia
Venerdì 24 Terza camminata in famiglia

Giovedì 29 Serata ricordo di Giulia Gabrielli

Dal 25 maggio al 2 giugno Mostra di pittura

7/8/9 notte fredda

Venerdì 31 Quarta camminata in famiglia

Sabato 15 “Andiamo in biblioteca”

A TERNO

Compagina del Mercato
Pinocchio
Una favola, che forse non lo è...
“C’era una volta un falegname di nome Geppetto che non
aveva figli. Per avere un po’ di compagnia (allora non c’era la
televisione o la Play Station e neppure Facebook) un bel giorno si costruì un bel burattino di legno…”
Ovviamente stiamo parlando del burattino di legno più famoso al mondo. Un burattino di legno che ha accompagnato diverse generazioni di bambini nella loro infanzia. Un burattino
di legno che ha ispirato film, cartoni animati, canzoni e -perché
no- spettacoli teatrali. Un burattino di legno che nasce da
due padri diversi: da mastro Geppetto, sotto il lavoro sapiente dei suoi arnesi da intaglio, e da Carlo Lorenzini che con la
magia della sua penna diede vita ad una delle più belle fiabe
del mondo.
Sono convinta che a questo punto tutti abbiano capito il
nome di questo burattino: Pinocchio. Nato da Carlo Lorenzini,
meglio conosciuto con lo pseudonimo Carlo Collodi, nel 1881
Pinocchio inizia la sua carriera come personaggio di una storia
a puntate sul periodico per l’infanzia Giornale per bambini.
Ma le avventure di questo piccolo scavezzacollo non possono
fermarsi alle pagine di un giornaletto, e due anni dopo esce
il volume del romanzo Le avventure di Pinocchio. Storia di un
burattino. Ed oggi è forse l’opera della letteratura italiana più
letta e tradotta al mondo, in oltre duecento lingue.
Il romanzo è un meraviglioso esempio della letteratura
“nazional-pedagogica” tipica del periodo: l’Italia aveva da poco
guadagnato l’indipendenza, ed urgeva creare un sentimento
nazionale, un sistema ideologico comune. E sebbene Collodi
non creò un’opera prettamente educativa, come invece fu il
libro Cuore di De’ Amicis, composto nel medesimo periodo,
il suo Pinocchio è ricco di ammaestramenti in linea con il
pensiero del tempo. Nella storia si ripete di continuo lo stesso
schema: il bambino/burattino pieno di buoni propositi, ma
tanto ingenuo, viene messo alla prova (vuoi da Lucignolo, vuoi
dal Gatto e la Volpe…) ed immancabilmente trasgredisce le
regole, subendo un degrado progressivo che lo porterà fino
alla trasformazione in somaro, rendendo infelici le persone che
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gli vogliono bene, come il “padre” Geppetto o la Fata Turchina.
Segue quindi il pentimento, ed infine la trasformazione in
bambino di carne ed ossa. La morale è chiara: per diventare
veri uomini è necessario abbandonare una fanciullezza anarchica e spensierata, in cui il bambino è “burattino” in balìa degli
eventi; e per fare questo bisogna seguire le regole e le norme
di una morale comune.
Ma non è certo la marcata vena pedagogica, il solo fascino
dell’opera. A cosa è dovuto questo successo su scala globale?
Cos’ha la fiaba di Collodi per aver incantato, e per continuare
ad affascinare generazioni di bambini? E per farsi leggere ed
apprezzare anche da chi bambino non lo è più da tempo?
Sono forse le avventure surreali e avvincenti di questo pezzo
di legno che diventa un bambino vero. E’ l’atmosfera giocosa,
magica e spensierata che pervade il mondo della fiaba. Sono
i tanti personaggi così belli e caratteristici. Quel Lucignolo
che rappresenta la ribellione giovanile, quel magnifico duo
del Gatto e la Volpe indicativi delle insidie del mondo, quel
Geppetto che tanto ama il suo figliolo mascalzone, quella
fata dai capelli turchini che muore dal dolore per la fuga di
Pinocchio... Sarà per le infinite morali che si possono trarre
dalle avventure del burattino dal naso lungo. Sarà perché in
fondo in fondo, come Collodi, anche noi vediamo in Pinocchio qualcosina di nostro.
O più probabilmente il successo delle Avventure di Pinocchio è
la somma di tutto questo, e qualcosa in più.
Per questo, La Compagnia del Mercato, ha deciso di proporre
uno spettacolo ispirato a Pinocchio; un viaggio nel mondo magico della fiaba per i più piccoli, un bel tuffo nei ricordi per i più
grandi, una storia ricca di divertimento e spunti di riflessione
per tutti quanti.
Mariasole Ghisleni
Lo spettacolo è stato rappresentato domenica 30 settembre presso l’Auditorio di Terno d’Isola.

Compagnia Albisetti
15 anni di Teatro
A pensarci bene sono tanti... ma siamo ancora tutti qui con lo
stesso entusiasmo e la stessa passione del 1997.
Questo perché prima di essere “commedianti dilettanti”
siamo amici.
Siamo legati fra noi da un rapporto di reciproca conoscenza,
da uno spirito di collaborazione ed empatia che ci permette di
improvvisare, lavorare di fantasia
e di essere un gruppo che “si diverte” quando si trova insieme
per le sere di prova e nelle serate di spettacolo.
Ad ogni rappresentazione in noi c’è soprattutto il desiderio di
regalare al pubblico momenti di divertimento e di svago.
Ogni anno prepariamo una nuova commedia e anche quella
presentata quest’anno, all’interno della Rassegna Teatrale
dell’Isola nella sala di Ponte San Pietro, ha divertito moltissimo,
come testimoniato dal numeroso e caloroso pubblico.
Per questo autunno 2012 abbiamo ricevuto diversi inviti per
esibirci nei paesi vicini... e pure lontani.
Inizieremo il 06 Ottobre a Ponteranica, poi Mapello,
Medolago, Chiuduno, Mariano, Albino... e per finire ad Almè al
Teatro Serassi.
Per i simpatizzanti del teatro dialettale e non, la Sala Serassi è da
considerarsi una delle più prestigiose sale teatrali della zona.
Vogliamo portare a conoscenza che la Nostra compagnia, non
avendo scopo di lucro, anche quest’anno ha provveduto a
devolvere il ricavato in beneficenza:
Oratorio Terno
Terremotati Emilia
Ass. Paolo Belli –
Contro le leucemie

euro 1.000
euro 1.000
euro 1.000

Con pochi mezzi e ancora meno pretese è iniziata e ha continuato questa nostra avventura nel teatro e, con sempre più
entusiasmo e coraggio è arrivata fino ad oggi e non ne vuole
sapere di attaccare “il copione al chiodo”.
Non possiamo scordarci di ringraziare tutto il pubblico che ci
segue ………..
GRAZIE!!!
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Uffici INPS a Terno
Cortesia ed efficienza
Gli elogi dei cittadini a tutti gli impiegati...
L’ I.N.P.S.: una presenza ultradecennale a Terno d’Isola
(provv.)
Ci pare importante informare i concittadini che l’Agenzie Territoriale dell’INPS è stata segnalata diverse volte
dai lettori di quotidiani per la particolare efficienza e
cortesia dei suoi impiegati. Così cogliamo l’occasione
per dare la parola ai suoi protagonisti con l’aiuto del
direttore dott. Passaniti.
L’agenzia è attiva dal 1995 e serve praticamente tutta l’Isola Bergamasca e ulteriori comuni vicini, in tutto
circa 27, per 130.000 utenti. Con l’attività dei 16 dipendenti più il direttore, copre una vasta gamma di servizi
rivolti all’assicurato pensionato, al sostegno del reddito
e al soggetto contribuente artigiano e commerciante.
Oggi l’introduzione delle tecnologie informatiche limita
molto il contatto diretto tra Istituto e cittadino, quasi limitandolo ai patronati e ai professionisti, ma velocizza i
processi. Rimane comunque alto il volume complessivo
delle prestazioni, quantificabili in migliaia di pratiche
evase annualmente tra anzianità, invalidità, reversibilità, disoccupazione, mobilità, ecc...
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La maggior parte di questo lavoro non è visibile al pubblico,
se non per il risultato, perché negli ultimi anni si è spinto
molto sulla informatizzazione. L’INPS è uno degli Istituti che ha
investito di più, dai certificati di malattia che i medici inoltrano
direttamente on-line all’apertura di una posizione che si può
fare direttamente dal PC di casa o presso la sede di via Casolini
tramite una postazione dedicata, dopo essersi fatti preventivamente rilasciare un apposito PIN. Tuttavia il contatto diretto
c’è sempre e qui e salito in evidenza l’apporto personale
degli addetti alla “nostra” sede di Terno. Siamo doppiamente
contenti di avere sul nostro territorio questo servizio che ci fa
risparmiare tempo e da una visibilità positiva.
Vogliamo dire loro grazie e buon lavoro.

OPERATION
SAVE THE PLANET

La sera del 27 Ottobre scorso, in Comune di Terno d’Isola località Parco del Camandellino, si importante torneo di SOFTAIR
in notturna, chiamato: OPERATION SAVE THE PLANET
Dopo il successo che la nostra Associazione, 101^ CARENTAN,
ha riscontrato durante la notte bianca dello scorso 28 Luglio,
l’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola ci ha gentilmente concesso l’oppurtunità di organizzare e svolgere questo
torneo a livello regionale, che si è articolato interamente in
notturna all’interno del Parco del Camandellino.
Trattasi di un torneo che ha visto impegnate 8 squadre provenienti da ogni parte della Lombardia, composte da 8 operatori
ognuna, di tipo COMBAT e riservato alle squadre affiliat e al
C.R.L (Comitato Regionale Lombardo) ed alla A.S.N.W.G ( Associazione Sportiva Nazionale War Game).
Al torneo, che ha visto la 101^ CARENTAN in veste di Associazione organizzatrice con il supporto degli amici SPECTRA per
quanto riguarda la parte giocata, sono state coinvolte circa
100/120 persone, tra organizzatori-arbitri-attaccanti e difensori. Ricordiamo a chi non sapesse cosa sia il Softair che si tratta
di un GIOCO, riconosciuto dal CONI, una simulazione di guerra
fatta in totale sicurezza, usando riproduzioni giocattolo di armi
vere, a funzionamento elettrico e che sparano alla distanza
di 40 metri circa pallini di plastica, di colore verde o marrone
e biodegradabili, quindi a bassissimo impatto ambientale.
Si usano protezioni su tutto il corpo ed in particolar modo
l’attenzione è rivolta al viso, dove è FATTO OBBLIGO l’uso
della maschera. Durante i tornei è assicurata la presenza di

un’ autoambulanza della C.R.I., per poter far fronte a qualsiasi
malaugurata eventualità.
Il torneo ha avuto termine intorno alle ore 1:00 di notte, e si è
chiuso con le premiazioni ed un panino con the caldo offerto a
tutti i giocatori; il tutto è avvenuto all’interno del parco, senza
quindi procurare disturbo alcuno a quanti abitano nelle vicinanze del parco stesso.
Non sono stati ammessi spettatori nelle fasi di gioco, sopratutto per questioni di sicurezza) se qualcuno fosse interessato ad
avere chiarimenti su questo magnifico sport, divenuto molto
popolare in quanto fa socializzare e divertire i partecipanti e
si svolge sempre in ambientazioni immerse nel verde e che
ci porta a camminare in località sane e pulite (noi softgunner siamo i primi a NON sporcare, anzi a pulire i luoghi in cui
svolgiamo le nostre giocate), può presentarsi all’associazione.
Il Presidente Lorenzo Bosisio e tutta la 101^ CARENTAN ringraziano ancora l’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola per
aver dato la disponibilità del parco (nel quale noi giochiamo
regolarmente il mercoledì sera) e l’opportunità di svolgere
questo torneo, che per la 101^ CARENTAN rappresenta motivo
di orgoglio e soddisfazione. Ringraziamo inoltre gli amici
SPECTRA per la disponibilità e l’aiuto fornito nell’occasione.
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La Teremotata
Storico traguardo 35 Anni
Ci siamo!!! Si avvicina Ottobre… ed è di nuovo tempo di Teremotata! Archiviata con successo l’edizione 2011 già da mesi
il gruppo Teremocc è al lavoro per organizzare, domenica 28
ottobre, un’edizione speciale della marcia… la numero 35!
Son passati infatti trentacinque anni da quando un manipolo di appassionati marciatori ternesi dopo aver fondato un
proprio gruppo chiamandolo “I Teremocc de Teren”, pensarono
di organizzare un marcia non competitiva da svolgersi a Terno
d’Isola l’ultima domenica del mese di Ottobre: nasceva così
la Teremotata, manifestazione podistica che di anno in anno,
coniugando accoglienza e sport, ambiente e turismo, cultura
e solidarietà è diventata un vero e proprio “evento” nel panorama podistico amatoriale nazionale ed internazionale (oltre
ad essere ormai una delle più “antiche” marce della provincia
di Bergamo insieme alla Strabergamo e al Trittico delle Tartarughe).
L’edizione 2011, grazie anche alle favorevoli condizioni meteorologiche, ha visto il consueto successo di partecipazione con
gruppi e podisti (circa 7.500) provenienti da ogni parte d’Italia,
consacrando definitivamente la “vocazione internazionale”
della Teremotata (come testimoniato dalla presenza del gruppo podistico degli amici tedeschi di Schwarzenbach a.d. Saale )
Anche quest’anno perciò si è pensato di mantenere inalterata
la formula della manifestazione che ormai da decenni ha
permesso alla Teremotata di diventare un appuntamento
fisso del calendario podistico amatoriale: un’ampia scelta di
percorsi (5-8-15-24-32-50 km) inseriti in contesti ambientali di
pregio nel territorio di Terno d’Isola e dell’Isola Bergamasca, la
quantità e qualità dei ristori unitamente ad una vasta gamma
di iniziative di “contorno” (intrattenimento musicale la sera
antecedente la marcia, manifestazioni folkloristiche e servizio
gastronomico all’arrivo); particolare attenzione verrà riservata
ai premi, individuali e di gruppo, anche quest’anno ricchissimi
e naturalmente all’ “accoglienza” dei podisti provenienti da lontano con la cena organizzata la sera antecedente la marcia e la
possibilità del pernottamento per tutto l’arco del week-end.
Il momento delle premiazioni, la domenica mattina, rappresenterà anche l’occasione per consegnare il “Premio Papa
Giovanni XXIII ” da parte dell’Associazione culturale PromoIsola (alla presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni
Comunali di Terno d’Isola e Sotto il Monte Giovanni XXIII che
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istituirono il premio nel 2004) a quell’Associazionene della
provincia bergamasca che più si è distinta nel corso dell’anno
in opere di solidarietà.
Sempre la domenica mattina si potrà assistere allo spettacolo
folkloristico musicale dell’associazione musicale “La Garibaldina” (con la quale ci congratuliamo perché quest’anno raggiunge lo storico traguardo dei 140 anni!!!)
Inoltre, visto il sempre maggior gradimento riscontrato negli
anni, verrà riproposta la camminata/pellegrinaggio del sabato
da Terno d’Isola a Sotto il Monte Giovanni XXIII, paese natale di
Papa Giovanni XXIII (quest’anno particolarmente significativa
perché ricorre il 50° anniversario dell’apertura del Concilio
Vaticano II).
Naturalmente l’organizzazione e la gestione di una manifestazione di tale portata da parte dei membri del gruppo Teremocc
non sarebbero stati possibili durante tutto l’arco di questi
35 anni senza la collaborazione delle varie Associazioni di
volontariato ternesi e non, il sostegno degli sponsor (sempre
numerosissimi e generosissimi nonostante le gravi diffic oltà
economiche di questi ultimi anni), dell’Amministrazione Comunale e Provinciale, l’aiuto di Enti e Istituzioni Scolastiche e
l’incoraggiamento di tutti i Cittadini ternesi: a tutti quanti va in
anticipo un doveroso e caloroso ringraziamento!
D’altra parte, se da un lato è innegabile che gli ingredienti
“giusti” sono fondamentali per la riuscita di un evento di questo tipo, dall’altro è fondamentale riconoscere che l’elemento
principale della manifestazione è e sarà sempre rappresentato
dai MARCIATORI.
Siete voi amici podisti, con la vostra più che trentennale fedeltà, l’apprezzamento e soprattutto con l’entusiasmo e l’amore
che condividete con noi per questa bellissima disciplina sportiva, il collante e la vera essenza della Teremotata.
Per questo motivo cari amici marciatori provenienti da ogni
dove, con grande piacere, vi diamo il benvenuto alla 35° Teremotata nella certezza che vivremo tutti insieme, ancora una
volta, una grandissima festa di sport e di amicizia.

Il Presidente del Gruppo Podistico Teremocc
Alessandro Sorzi

Cerimonia 11 settembre
Lettera Anthony Bengivenga
25 September, 2012
Anthony Bengivenga
2 Whispering Hollow lane Green Brook, NJ 08812
Ill.mo Sig. Corrado Centurelli, Sindaco Ill.mo Sig. Antonio Butti,
Vice-Sindaco Ammistrazione e Consiglio Comunale Comune di
Terno d’Isola (Bergamo) Italia
Dear kind friends,
thanks so much to all the townhall council and administration
of Terno D’Isola for the memorial ceremony on this past 11
Sept in memory of Lydia Bravo and all the other victims who
lost their lives in the attacks on the World Trade Center in
New York on 11 Sept 2001. Your thoughtfulness was deeply
appreciated. A special thanks to Vice Mayor Butti for his efforts
in organizing the memorial ceremony. I’d like also to thank
former Terno Councilman, Mr. Giacomo Pedrini, who gave
all his efforts in establishing the sisterhood & brotherhood
between Terno d’Isola and the town of South Plainfield, NJ and
for keeping all of us as close family and friends. I extend my
warmest gratefulness to all citizens of Terno for remembering
those lost and for commemorating the 11th anniversary of
those attacks in New York. We hope to continue our cherished
relationship. All of you in Terno are not only my true friends
but also my extended “family” in Italy.
Thanks again for all your kindness and I hope to come and visit
you very again very soon.
Anthony Bengivenga
The Plainfields’ Chapter UNICO National 2 Whispering Hollow
Lane - Green Brook NJ 08812 - USA

Traduzione
Cari gentili amici,
grazie di cuore a tutto il consiglio comunale e all’amministrazione di Terno d’isola per la cerimonia rievocativa dello
scorso 11 Settembre, in memoria di Lydia Bravo e di tutte
le altre vittime che hanno perso la loro vita nell’attacco alle
Torri Gemelle di New York avvenuto l’11 Settembre 2001. Ho
apprezzato molto la vostra sollecitudine. Voglio fare uno speciale ringraziamento al Vice Sindaco Butti per il suo contributo

nell’organizzazione della cerimonia rievocativa. Vorrei anche
ringraziare l’ex Assessore di Terno Giacomo Pedrini, che ha
impiegato tutte le sue risorse nello stabilire il gemellaggio tra
Terno d’Isola e la città di South Plainfield in New Jersey e per
essere sempre stato sempre a noi legato sia in rapporti con la
famiglia che con gli amici.
Estendo la mia più viva gratitudine a tutti i cittadini di Terno
per aver ricordato le persone scomparse e per aver commemorato l’11° Anniversario di quegli attacchi a New York. Speriamo
che la nostra affezionata relazione continui. Tutti voi di Terno
non solo siete miei very amici, ma anche la un’appendice della
mia “famiglia” in Italia.
Grazie ancora per tutta la Vostra gentilezza e spero di venirvi
ancora a trovare molto presto.
Anthony Bengivenga
Associazione Nazionale UNICO,
Sezione Plainfields 2 Whispering Hollow LaneGreen Brook,
New Jersey 08812 - USA
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Artiglieri in festa
50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE...
Il 24 giugno 2012 a Terno d’Isola, in occasione del 50°
anniversario di Fondazione della sezione Artiglieri, è
stato organizzato dalla sezione locale il raduno Provinciale degli Artiglieri.
La giornata è iniziata nel migliore dei modi: ogni Anartina ed ogni Artigliere aveva il proprioincarico per far
sì che tutto funzionasse a dovere. Per le vie del paese
sventolava il tricolore e grandi scritte, “Viva l’Artigliere” e
“Sempre ed Ovunque”, accoglievano i partecipanti.
Dopo il ritrovo degli invitati delle associazioni degli
Artiglieri di Bergamo e province limitrofe, è partito il
corteo ben organizzato dal Capitano Rappi di Caravaggio. Il corteo era aperto dalla fanfara dei Bersaglieri “la
Garibaldina” di Treviolo.
A seguito le autorità con il Presidente della Federazione Provinciale Giuseppe Invernizzi, il sindaco di Terno
d’Isola Avv. Corrado Centurelli, il Colonnello Lorenzo
Vezza, le associazioni di Assoarma ed i venti labari sezionali bergamaschi. I labari delle sezioni di Brescia erano capitanati dal Mar.llo cav. Giannotti. Menzioniamo
la sezione di Carpenedolo che contava ben quaranta
partecipanti.
Dietro i labari sfilava il gruppo folkloristico locale “la
Garibaldina” e infine tutti gli Artiglieri, le Anartine e i
concittadini parenti e amici degli Artiglieri.
La santa Messa è stata celebrata nella parrocchiale di
San Vittore dal Parroco, l’Artigliere don Renato Belotti,
che durante l’omelia si è soffermato diverse volte sul valore della Patria una e indivisibile, ricordando che molti
sono morti durante i vari periodi bellici in difesa del
tricolore e dell’ Unità d’Italia.
Al termine della Messa il corteo ha raggiunto il Parco
delle Rimembranze per rendere Onore ai Caduti. Qui
si sono succeduti i diversi discorsi di circostanza. Il
Presidente degli Artiglieri di Terno d’Isola Art.Mario
Consonni ha iniziato dicendo:
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“Vorrei citare due pensieri. Il primo inerente due date: il 20
aprile 1962 e il 24 giugno 2012, cinquantesimo anniversario della sezione di Terno d’Isola. In quel giorno di aprile, un
gruppo di Artiglieri, in sintonia su alcuni valori civili e morali,
alla presenza del segretario provinciale e regionale hanno dato
vita all’ Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia sezione Terno
d’Isola. Primo presidente eletto fu Luigi Limonta. Quegli Artiglieri sono stati i pilastri di sostegno della nostra associazione,
a loro noi guardiamo come segno di saggezza e solidarietà
Umana.
Il secondo pensiero va alla memoria del Caporale Maggiore
Antonio Consonni, Medaglia d’Argento al valor Militare che ha
dato il nome alla nostra sezione.
Insieme a lui facciamo memoria di tutti i caduti delle guerre e
ai molti giovani delle nostre campagne, cittadini semplici che,
pur non essendo militari, seppero volontariamente rispondere
“presente” dando spesso la propria vita per la Libertà di tutti. Vi
chiedo di non dimenticarli, ed essere loro grati è nostro dovere
di uomini.
A nome di tutti i soci dell’Associazione un ringraziamento va
all’Amministrazone Comunale, al Parroco per la sua disponibilità, a tutte le Associazioni combattentistiche, civili e di
volontariato. Grazie in particolare a tutti i labari presenti e
grazie anche a tutti gli Artiglieri che hanno collaborato al buon
successo di questa manifestazione. A tutti dico, viva l’Italia,
viva l’Artiglieria! Agli Artiglieri dico: Sempre ed Ovunque.”
Dopo il presidente Consonni ha preso la parola il Sindaco Avv.
Centurelli, che nel salutare tutti gli Artiglieri, sottolinea la grande passione mostrata nel realizzare questa manifestazione.
A seguire viene data la parola al nuovo Presidente della Federazione Artiglieri Bergamaschi: Giuseppe Invernizzi che inizia
portando il saluto della Federazione a tutti i presenti e ringrazia il presidente Consonni, soffermandosi poi sui cinquant’anni
di sezione a Terno d’Isola che testimoniano l’importanza dei
valori che uniscono gli Artiglieri e le Anartine.

Viene portato un saluto a tutti i presenti
anche dal presidente dell’Assoarma di
Bergamo, di cui fa parte anche la federazione Artiglieri il paracadutista Artigliere
Fulvio Acquaroli.
Infine viene data la parola all’Artigliere
più elevato in grado: il Colonnello Vezza,
che ha esordito dicendosi onorato nel
partecipare a questa celebrazione. Il
Colonello Vezza ha brevemente narrato
la storia della nascita del corpo degli
Artiglieri, che trae le proprie origini
dalla battaglia sul Piave, detta anche “la
battaglia del solstizio d’estate” svoltasi
dal 15 al 23 giugno del 1918. L’Artiglieria
in quell’occasione svolse un eccezionale intervento, che è valso a fermare
il nemico. Ne è prova la motivazione
della medaglia d’oro concessa alla

bandiera dell’Artiglieria con la seguente
motivazione “Sempre ed ovunque con
abnegazione prodigò il suo valore, la sua
perizia, il suo sangue, agevolando alla
Fanteria, in meravigliosa gara di eroismi,
il travagliato cammino della vittoria per
la grandezza della patria.”
Il Colonnello ha chiuso il suo intervento
ricordando Lorenzo Barachetti, venuto
a mancare proprio mentre stava preparando una pubblicazione dedicata alla
storia della sezione ternese, della quale
era segretario.

La giornata è proseguita con un pranzo
e si è conclusa con la consegna di pergamene celebrative ai partecipanti.
La sezione Artiglieri di Terno d’Isola
ringrazia tutti i partecipanti per aver condiviso una giornata così importante.
Gli Artiglieri di Terno sez. A. Consonni

Sport

KARATE
TEAM NEW TIGERS

Associazione Sportiva Dilettantistica
A.S.D. KARATE “TEAM NEW TIGERS “ Pol. TERNO D’ISOLA
Le persone sono attratte dal karate, o in generale dalle arti marziali, perché ricoprono quel fascino caratteristico delle discipline orientali.
In realtà il Karate non è solo questo, ed è proprio compito delle Società sportive svelare
il significato profondo di questa disciplina.
La Società Karate TNT di Terno d’Isola e di M artinengo, insieme a Spor tivando di
Ghiaie di Bonate, fanno parte della FIJLKAM, ovvero tutte le Società e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate che svolgono l’attività sportiva e
promozionale senza sc opo di lucr o in tutti gli stili e le specialità del Judo ,
della Lotta, del K arate, dell’Aikido, del Ju- Jitsu e del Sumo . Gli spor t controllati dalla Federazione sono praticati a livello dilettantistico.
All’interno del g ruppo palestra sono pr esenti atleti di qualsiasi età, a
partire dai 4 anni per arrivare agli amatori di 40 anni circa.
Il nostro lavoro consiste, per prima cosa, nel far comprendere agli atleti che il K arate è uno spor t di antiche orig ini che si è ev oluto nel
tempo grazie ad un c oncetto fondamentale: il rispett o per se st essi
e per gli altri.
Il karate appartiene all’area degli Spor t situazionali, caratterizzati da
attività Neur o-Cognitiva – M otoria par ticolarmente efficac e per lo
sviluppo di una serie di funzioni di f ondamentale impor tanza per lo
sviluppo dell’individuo in età evolutiva.
Dal punto di vista metodologico, oltre all’approccio multilaterale, va sottolineata la par ticolare attenzione al c ontesto ludico ed alla stimolazione
delle capacità di c ollaborare nelle fasi di appr endimento. Tale appr occio
contempla, infatti, l’interrelazione e l’interazione collaborativa con i compagni
oltre all’acquisizione di c oerenti comportamenti ispirati alla sicur ezza ed al F air
Play, senza i quali non è possibile alcuna forma di apprendimento o addestramento.
Durante le lezioni l ’atleta deve cercare di ragg iungere un armonic o sviluppo tra c orpo e
mente. La g rande ricchezza del bagaglio t ecnico offerto dalla pratica del k arate comprende
infatti, oltre ai classici esercizi di psicomotricità preparatoria, anche e soprattutto esercizi individuali
di Kata, ed a coppie con il Kumite. I primi insegnano al bambino come sfruttare al meglio le potenzialità del
proprio corpo e gli permettono di acquisire fiducia in se stesso grazie al continuo superamento di quelli che considerava i propri limiti. Con gli esercizi a coppie e di gruppo l’atleta impara a gestire i rapporti interpersonali, a riconoscere
nel compagno e nel gruppo dei termini di paragone e confronto e conseguentemente a far nascere dentro di sé un sano
spirito di competizione in un clima di amicizia e profondo rispetto.
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Con il perdurare degli allenamenti v errà avviato un processo, attraverso il quale, disciplina, rispetto, voglia e capacità di m iglioramento, diventeranno valori che verranno interiorizzati fino a diventare una regola di vita.
Da qui a far e un parallelismo c on la vita di tutti i g iorni il passo è assai br eve, in quanto ciò che è appr eso nella pratica d el karate
potrà essere utilizzato al meglio in ogni momento della propria vita per affrontare lo studio, i rapporti interpersonali e ogni tipo di
ostacolo con la serenità che deriva dalla fiducia nei propri mezzi e con il rispetto per se stessi e per gli altri, accelerando il processo
di maturazione del praticante.
Concludo, affermando che il k arate è una disciplina di vita che ha la capacità di aiutar e a crescere e a f ormare la persona dall ’età
prescolare fino all’età adulta e anziana.
Per alcuni atleti questa estate l’attività non si è fermata per la preparazione di una gara internazionale importante.
Il 25 e 26 agosto tre nostri atleti hanno partecipato agli “OPEN MONDIALE di Lignano”.
Il nostro risultato più importante è stato il 1° posto nella categoria “MASTER” Kumite (combattimento) dell’atleta Bolis Nada.
Monzani Anita e Boroni Mattia hanno saputo fronteggiare una gara così importante con grande impegno e buona esecuzione di tecnica e nonostante il risultato finale non sia arrivato
possiamo essere soddisfatti delle prestazioni di questi atleti che con grande impegno si
sono battuti con coraggio e una buona lucidità mentale.
Questo mese pr esso il “Centro Spor tivo” di G ambolo si sono t enuti gli esamì F ederali per le cintur e nere di 1°, 2° e 3° D AN; l’atleta Garbelli Martina ha superato
brillantemente l’esame nazionale di 3°DAN.
Tanti altri momenti importanti seguiranno nei prossimi mesi e cercheremo attraverso “ Informa Terno” di tenere i lettori informati.
Ulteriori informazioni sulle nostr e attività si possono tr ovare accedendo al
sito www.karatetnt.it o durante gli allenamenti presso la sala ginnica delle
scuole elementari di Terno d’Isola.
A settembre i corsi sono ripresi con una buona afluenza.
Saremo lieti nel caso voleste visionare i nostri allenamenti il lunedì e il mercoledì dalle 18.00 alle 22:00; potr ete assaporare anche Voi la passione dei
bambini dai cinque anni fino agli adulti senza limit e di età che, con impegno assiduo, guidati dal M aestro G amba G. L oris (cintura bianca/r ossa 6°
Dan) e dal Istruttore Bolis Nada (cintura nera 5° Dan).

Colgliamo l’occasione per ringraziare il Comune di Terno d’Isola e la Polisportiva di Terno che in questi ultimi anni hanno contribuito attraverso le strutture e un
leggero, ma f ondamentale sostegno economico a far sì che quest o meraviglioso
sport continui a operare nel territorio.
Sicuri di aver fatto cosa gradita nell’informarvi della nostra realtà.
Porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il consiglio direttivo
KARATE T.N.T.

Sport

PALLACANESTRO
VIRTUS ISOLA
Sarà anche quest’anno un’annata davvero intensa, impegnativa ed entusiasmant e quella che att ende i ragazzi, lo staff
tecnico e quello dirigenziale della Pallacanestro Virtus Isola.
Anche nella stag ione 2012-2013 infatti i Ner oBiancoRossi schier eranno squadr e su tutt e le cat egorie g iovanili, la
maggior parte delle quali parteciperanno ai rispettivi campionati nazionali o regionali.
Coordinati a livello dirigenziale da Roberto Augeri e Roberto Dorini e a liv ello tecnico da Paolo Maffioletti, i Virtussini
difenderanno il nome di Terno d’Isola in tutti i più famosi
palazzetti della L ombardia, sfidando r ealtà impor tanti e
storiche come l’AJ Milano, la Pall.Cantù e la Pall.Varese.
Allenati da Massimo Cirelli (ex giocatore di serie A nelle fila
del Celena Bergamo), gli Under 19 (annate 1994-1995) parteciperanno al campionat o regionale Elite, iniziando dalla
sfida casalinga di Lunedì 8 Ottobre in casa contro Cremona
per poi concludere la propria stagione ospitando i milanesi di S oul Basket nella g iornata di lunedì 22 aprile . Per parecchi atleti di quest o gruppo, ormai da anni impeg nati in
campionati di livello, anche la soddisfazione di far parte del
roster della prima squadra Virtus Bergamo Terno, militante
nel campionato nazionale di serie C1.
Doppio campionat o pr ovinciale in vece per i due g ruppi
Under 17 di Mauro Cataldo e Kola Sokol, formati entrambi
quasi praticamente da ragazzi “sottoetà” (1997-1998), che
sfideranno cioè ragazzi più g randi (1996) per tutta la stagione. Una sfida importante che permetterà a tutti i Ner oBiancoRossi di migliorarsi di partita in partita.
Parteciperanno al campionato nazionale gli Under 15 (annata 1998) guidati da Paolo Maffioletti, giunti ormai al loro
terzo campionato di fila nel gotha del basket lombardo. Inizio fissato per Sabato 13 Ottobre, ore 18.30, quando al P alaTerno saranno ospiti i ragazzi dell ’Aurora Desio. Ultima di
campionato invece quella che coinciderà, il 2 maggio, con
la trasferta di Casalpusterlengo.
Anche gli Under 14 (annata 1999) giocheranno nel campionato nazionale della loro categoria, dopo essere addirittura
arrivati ai pla yoff la sc orsa stagione. La f ormazione di P aolo Maffioletti cercherà ancora una volta di giocarsela alla
pari contro le migliori realtà lombarde e non solo, a partire
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dall’esordio di Domenica 6 Ottobre, alle ore 16.00 al PalaTerno, contro i ragazzi di Casalpusterlengo.
Prima esperienza regionale invece per il gruppo Under 13 di Mattia
Preda e Lorenzo Guerini. Dopo essersi laureati campioni provinciali
Esordienti la sc orsa stagione, i Virtussini del 2000 si affacciano al
basket di alt o livello consapevoli delle diffic oltà che incontreranno ma entusiasti per un ’opportunità che non tutti possono a vere.
Esordio previsto per Lunedì 8 Ottobre a Milano contro la formazione di Milano3.
Impegnati da parecchi anni nel formare atleti al più alto livello possibile, Virtus Isola pone le sue basi anche su un florido minibasket,
con istruttori qualificati e competenti che cercano di appassionare
i bimbi dai 5 agli 11 anni ad uno spor t dove il talent o individuale è messo al ser vizio della squadra e do ve le regole condivise dal
gruppo permettono la giusta crescita, tecnica e personale, di tutti
i piccoli atleti Isolani.
Saranno due le formazioni del Minibasket dell’Isola che parteciperanno ai campionati c ompetitivi provinciali di Ber gamo: gli Esordienti di Emanuele Dorini (annata 2001) e gli A quilotti di M attia
Preda (2002-2003) cominceranno così a cimentarsi di settimana in
settimana in sfide avvicenti contro i loro parietà di tutta la pr ovincia.
Anche i “piccolissimi” nati nel 2004-2005-2006 e 2007, che si alle nano nei gruppi aperti minibasket nelle giornate di Lunedì e Mercoledì presso il P alaTerno, avranno la possibilità di far e imparare
divertendosi i primi rudimenti del gioco, e di giocare e festeggiare
insieme a tanti altri bambini durant e i concentramenti provinciali
che, a cadenza mensile, si susseguiranno per tutto l’arco della stagione.
Chiunque volesse saperne di più sul mondo Virtus Isola e M inibasket dell’Isola può visitare il blog
http://zonanerobiancorossa.blogspot.com
Portale delle giovanili Isola e in cui si possono trovare notizie, fotografie, commenti e tabellini di tutte le partite dei
NeroBiancoRossi, o scrivere a:
virtusisola@libero.it

BIBLIOTECA DI TERNO D’ISOLA
Via Bravi, 9—24030 Terno d’Isola, BG
biblioteca@comune.ternodisola.bg.it

0354940561

Sabato in biblioteca
Animazione per bambini 0/6 anni con la
cooperativa LINUS dalle ore 10.00
13 ottobre: Streghe, stregoni e stregonerie
10 novembre: Nati per leggere, letture con mamma e
papà
15 dicembre: storie di Santa Lucia
12 gennaio: sotto la neve
09 febbraio: storie per carnevale
09 marzo: cavalieri e draghi
13 aprile: risveglio delle fate dei boschi
11 maggio: storie di mare

Ti
aspettiamo!!!!

