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LA PAROLA AL SINDACO: Corrado Centurelli

Bla bla bla
per il contributo alla parrocchia non sono
mai state accantonate dall’amministrazione Longhi, come invece avrebbe dovuto
fare, bisogna inoltre considerare che una
convenzione, per essere valida sotto il
profilo legale, deve prevedere in bilancio
l’impegno di spesa e ciò comporta il reperimento e l’accantonamento delle somme
necessarie per onorare l’accordo. La precedente amministrazione, invece, inseriva
le quote nel bilancio di previsione a inizio
anno e le cancellava a fine anno nel consuntivo. Una prassi che riteniamo poco corretta.
La convenzione sottoscritta nei primi mesi dell’anno 2008 dall’amministrazione Longhi, prometteva di corrispondere alla Parrocchia l’importo di
euro 1.250.000,00. Parte di questo contributo,
450.000,00 euro è già stato erogato, il restante doveva provenire dalla vendita dei terreni dell’Opera
Pia Bravi, i quali, tuttavia, in modo davvero incredibile, non venivano mai messi in vendita. Ma sul punto
ci sarebbe da chiedersi: e se il loro valore non arrivasse a coprire la cifra necessaria? Cosa dovrebbe
fare a quel punto l’amministrazione? La circostanza
solleva quindi più di un dubbio circa la validità della
convenzione in parola, in quanto, come detto, non si
dovevano impegnare promesse o parole, ma soldi.
L’attuale amministrazione comunque non farà mancare il proprio sostegno al Parroco, ma ciò dovrà
essere oggetto di un accordo stipulato secondo le
regole e con maggiore chiarezza.
Sta per scadere il primo anno della nostra amministrazione. Ci interessa quindi conoscere il parere
della nostra gente, per meglio comprenderne le
esigenze. Per questo motivo a breve verrà lasciata
nel municipio un’apposita urna, nella quale ognuno
potrà inserire suggerimenti e commenti. Per noi sarà
un aiuto significativo che ci permetterà di essere
sempre più vicini ai nostri concittadini e soprattutto
ci porterà a dare le risposte più adeguate alla necessità del nostro paese. Un ultimo ringraziamento lo
indirizzo a tutti gli assessori, per la preziosa attività
che quotidianamente svolgono, ai collaboratori e sostenitori ed in ultimo a tutti i dipendenti del Comune,
con i quali si è instaurato un ottimo rapporto di cooperazione, grazie a tutti.
Avv.Corrado Centurelli

Nel mese di gennaio il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2010, nel quale sono stati indicati gli importi che si prevedono impegnare per ogni capitolo di spesa. Dall’esame
dell’elaborato emerge inconfutabilmente
che quest’anno le entrate sono davvero
ridotte, si riscontra infatti un disavanzo
di circa 400.000 Euro. E’ evidente che la
circostanza penalizzerà alcune iniziative
della presente amministrazione, tuttavia si
cercherà di rispondere nel modo più adeguato ai bisogni della cittadinanza, sopperendo con
maggiore impegno, anche personale, alla penuria
di risorse economiche. Siamo tutti coscienti del fatto
che stiamo amministrando il Comune nel periodo di
peggior crisi degli ultimi cinquant’anni. Sono molti i
cittadini che comprendono gli sforzi dell’amministrazione e che, per tal motivo, ci sostengono. Taluni di
loro hanno fatto pervenire delle lettere di apprezzamento anche presso la casa comunale. A tutti loro
si rivolge il nostro grazie, perché ci spronano a far
meglio.
A fine febbraio si sono svolti i lavori di ripulitura
del torrente Buliga, con i quali sono stati liberati gli
argini da alberi pericolanti ed è stata regolata la
vegetazione. Sono stati altresì rinforzati i cigli e ripristinato l’alveo. All’operazione hanno partecipato
i volontari della Protezione Civile di varie sezioni
della provincia, sapientemente coordinate dai nostri
volontari locali.
A breve si prevede di edificare nuove aule per gli
alunni delle scuole primarie, di estrema necessità
per la cittadinanza, in quanto in pochi anni il numero delle famiglie ternesi ha avuto un vertiginoso aumento e, di conseguenza, anche quello della
popolazione scolastica. Tale opera è stata preferita
all’edificazione della caserma dei vigili del fuoco e
quindi ne sostituisce il progetto, previsto dalla precedente amministrazione.
Nel corso di un Consiglio Comunale, come anche in un
articolo di un periodico locale, taluni esponenti della
lista Cittadini per Terno hanno addebitato alla nuova amministrazione l’intenzione di non voler erogare
il contributo alla Parrocchia per la realizzazione
dell’Oratorio. L’intervento della minoranza trovava
origine dal fatto che nessuna somma veniva indicata
dalla nostra Giunta nel bilancio di previsione. Dobbiamo ancora una volta sottolineare che le somme
3

Marzo 2010

Assessori

I numeri della Terno sportiva
Bergamo, la competizione sportiva “circuito Rodei Under 10-16” tenutasi nei giorni
di sabato 28 e domenica 29 novembre, che
ha visto la partecipazione di 65 iscritti tra
maschi e femmine, provenienti dalla provincie di Bergamo, Milano, Brescia,Verona,
Mantova, Cremona e Como.
In tale manifestazione si sono contraddistinti alcuni giovani debuttanti iscritti alla
associazione Fortennis, con i quali ci si congratula per il soddisfacente risultato ottenuto, con particolar riferimento al nostro
atleta di casa Di Federico Nicola, iscritto
nella categoria Under 16 maschile, arrivato in semifinale.
Per quanto sopra si ringraziano: Mignani GianPietro,
Bonacina Luca, Zeni Fabio, Proserpio Alberto e Pendeggia Roberto, per la passione con la quale hanno
realizzato l’evento sportivo.
Non possiamo infine dimenticarci della nostra squadra di calcio Pontisola, la quale ogni domenica non
risparmia ai suoi tifosi, sempre numerosi, un certo
patema d’animo, regalandoci parecchi dolori ma
soprattutto parecchie gioie, visto l’avvio titubante e
la confortante posizione oggi raggiunta in classifica.
Non dimentichiamoci infine della “vecchie glorie”
della ( nuova) Aurora Terno, sui quali pesa l’onere
(e onore) di far ben figurare il nome della squadra,
che di fatto è ancora molto amata nel paese, soprattutto tra chi, al tempo, aveva avuto il privilegio
di far parte dell’organico, e ce ne sono molti, di tutte
le età.
Ci auguriamo infine che con l’arrivo della bella stagione vengano utilizzati per fare jogging anche i
percorsi presenti nei parchi comunali, i quali saranno
ancor più sicuri e puliti grazie alla nuova associazione composta dai volontari AVAP (Associazione
Volontari Aree Pubbliche), recentemente costituita,
per volontà della presente amministrazione, perché
possa portare beneficio a tutta la popolazione.

Mi è sembrato opportuno portare a conoscenza della cittadinanza alcuni numeri
che rappresentano la Terno sportiva, che
raffigura coloro che nel paese svolgono
attività fisica usufruendo delle strutture
esistenti nel territorio.
I numeri ottenuti sono confortanti, perché
da un lato evidenziano che, con tutti i limiti esistenti, siamo in grado di rispondere
alle varie esigenze degli utenti, ottenendone anche un certo gradimento.
Gli iscritti alla palestra comunale, con
gestione della Polisportiva, nel corso
dell’anno 2009 hanno avuto una frequenza media
mensile di 238 unità, con picchi massimi fino a 309
persone mensili, la tendenza viene oggi (febbraio
2010, per colui che scrive) riscontrata nella misura
di 447 iscritti,.
La disciplina non agonistica più gettonata è sicuramente Body Building, dove si riscontra una media annuale di presenze pari al 50,77 %, seguito da Body
Tonic con una media del 10,51%, da mini Basket
10,32%, da discipline Artistiche con una media del
10.17%, da Judo con una media del 9,96% nonché
Shaolin con una media del 8,28%.
Quanto invece alle discipline agonistiche si evidenziano i sessanta atleti che svolgono l’attività di Karate, con gestione autonoma, i quali, in data 7 marzo
presso il palazzetto dello sport, saranno impegnati
in due manifestazioni per la qualificazione al campionato regionale Juniores ed Assoluto, oltre che per
il Trofeo Orobico 2010.
Le squadre di Basket, inoltre, sono composte da 180
iscritti, mentre l’equipe di Volley da 70 ragazze,
atleti questi tutti minorenni.
Molti sono infine gli sportivi che frequentano con
una certa assiduità le strutture adibite per il calcetto
nonché per il tennis.
In quest’ultimo caso si riscontra una intensa attività
della associazione sportiva Fortennis, la quale per la
prima volta ha organizzato, con la FIP Provinciale di
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Bilancio 2010
Nella formulazione del bilancio che abbiamo presentato in Consiglio abbiamo
dato ad ogni assessorato la possibilità
di prevedere e articolare le risorse assegnate in modo da soddisfare i servizi
esenziali alla cittadinanza e, in aggiunta di prevedere azioni di carattere non
strettamente istituzionali che comunque
rientrano tra le politiche comunali di promozione e di sostegno alla famiglia, della
cultura e dell’associazionismo. Le entrate
ordinarie, costituite da imposte, dai trasferimenti dello Stato e dai proventi dei
sevizi pubblici, sono stimate con riferimento alla situazione normativa e al contesto socio economico
attuale, con la sola eccezione del saldo del minor
gettito ICI 2008 e 2009, sul qual ci sono promesse
governative e sulle somme derivanti da accertamenti
ICI, valutate in base a un progetto volto a svolgere un’ attività di analisi con indagini approfondite
su determinate categorie e dando attuazione alla
perequazione catastale. La seppur minima incertezza di questa entrate ci obbliga a vincolare alcune
spese non ripetibili al loro effettivo accertamento.
La proposta di ridurre la percentuale dell’IRPEF non
è accettabile allo stato delle nostre finanze. Le entrate nell’attuale contesto normativo non cresceranno
più di tanto, mentre le spese se non vengono messe sotto controllo rischiano di travolgere la finanza
comunale. Si tenga presente che le spese correnti
ammontano alla bella cifra di 3.714.000 euro, ai
quali dobbiamo aggiungere la quota di ammortamento mutui, che per l’anno 2010 è di 259.00 euro,
e così sarà per svariati anni ancora. Il totale lo si
deve coprire con le entrate correnti. Per il 2010 ci
è mancato poco per restare in equilibrio o scivolare
nel baratro: 150,000 euro, rimediati destinando alle
spese correnti una quota degli oneri di urbanizzazione (OO.UU.)che si prevede di introitare. Ma non
sarà così in futuro, sia per disposizioni di legge, sia
per volontà nostra, sia per l’esaurirsi della risorsa
che proviene dalle aree disponibili all’edificazione.
La situazione attuale, dipendente all’impostazione
data in termini di sviluppo di Terno negli anni passati, facente perno su una intensa edificazione che ha
trascinato un incremento demografico notevole, negli
ultimi 9 anni 3.051 abitanti in più, ha provocato una
richiesta di servizi conseguente, oltre agli investimenti (strade, scuole, illuminazione pubblica, ecc.), che

a causa del finanziamento delle spese
correnti con entrate straordinarie (OO.
UU.) generalmente destinate a tali opere, hanno richiesto l’accensione di mutui
per la loro realizzazione. Adesso siamo
qui a saldare il conto: rate dei mutui da
pagare, alto costo dei servizi ai cittadini,
trasferimenti statali in calo, fonti di entrate straordinarie esaurite o quasi. Questo
in sintesi la situazione odierna. Alla luce
di quanto sopra, occorreva in questo primo anno di mandato trovare la forza di
sostenere le uscite correnti, con le risorse
contenute a disposizione, facendo una scale di priorità. Prima quelle inderogabili, quelle istituzionali
infine quelle non ripetitive, come i contributi alle associazioni e queste, occorre ricordarlo, solo a fronte
di progetti approvati e dopo l’accertamento delle
entrate legate all’ICI pregressa e agli OO.UU destinati al pareggio di bilancio. Quanto agli investimenti
possiamo semplicemente dire che si potrà procedere
solo dopo aver assicurato la copertura della parte
corrente e con grande difficoltà, perché le entrate
ordinarie non generano un surplus da investire, non
possiamo fare mutui e non possiamo contare su incredibili elargizioni liberali di privati, come qualcuno
prima di noi. Restano alcune convenzioni derivanti
da piani integrati di intervento, che prevedono la
realizzazione di opere a scomputo di OO.UU o di
standard qualitativi. Ne faremo buon uso avendo
cura di dirottarne i benefici verso opere di primaria
necessità, come le scuole, che abbisognano già di
ampliamenti e manutenzioni straordinarie. Ma non
solo, anche nel campo della sicurezza abbiamo un
debito con i cittadini che deve essere onorato, lì troveremo le risorse per la video sorveglianza. Questo
è un anno di transizione. La vera uscita sta comunque
di due cose: un nuovo modello di sviluppo per il Terno d’Isola, che affronteremo con la stesura del PGT
e l’introduzione del federalismo fiscale, il quale darà
a ciascuno il suo, sia sul fronte delle entrate che sulla responsabilità delle spese, con pagamento dello
scotto per l’amministratore disinvolto o incompetente
e per il cittadino assenteista o distratto. Pertanto invitiamo tutti i cittadini e sostenere l’introduzione di
questa riforma, a contrastare i pregiudizi verso la
stessa, negare le interpretazioni distorte, confutare
menzogne, rifiutare collegamenti a immagini di finanza pubblica da “repubblica delle banane”( ®
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minima applicazione, che è l’ultima spiaggia delle
finanze dei Comuni.

O: Henry), che sono conseguenti al disordine centralistico. In poche parole evitare la condanna a priori
di una riforma, di cui oggi non c’è stata ancora la
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QUADRO RIEPILOGATIVO MUTUI IN ESSERE ANNO 2010
ANNO
CONC. SCADENZA

tasso

debito residuo
01/01/2010

QUOTA 2010 RIMB. CAPITALE DEBITO RESIDUO 31/12/10 INTERESSI 2010

ENTE
Cassa DD.PP.

3192512/00

costr. pal. scuola media

1984

2015

6,5

23.576,40

3.328,78

20.247,62

Cassa DD.PP.

3192512/01

scuola media/dev. S.Rocco

1984

2015

6,5

590,04

83,30

506,74

37,02

1997

2011

9,5

115.273,41

41.908,60

73.364,81

16.599,39

45.320,68

94.119,17

18.115,65

Ist. credito sportivo

17005 costr. centro sportivo

139.439,85
0,00

1.479,24

-

Cassa DD.PP.

4016321/00

acq. aree peep

1996

2015

6,5

36.227,32

5.114,99

31.112,33

2.272,99

Cassa DD.PP.

4069067/00

strade-/dev. P.zza s.Rocco

1996

2015

6,5

36.477,35

5.150,31

31.327,04

2.288,67

Cassa DD.PP.

4515965

acq. Immobile per usi diversi

2009

2028

4,899

155.140,18

5.100,82

150.039,36

7.538,60

Cassa DD.PP.

4069067/01

strade- via don rota

1996

2015

6,5

368,36

52,03

316,33

23,11

Cassa DD.PP.

4161690/00

opere varie peep

1996

2015

6,5

6.934,90

979,17

5.955,73

435,11

Cassa DD.PP.

4164583/00

urb. e acq. aree peep

1996

2015

6,5

16.974,26

2.396,64

14.577,62

1.065,00

Cassa DD.PP.

4269491/00

marciap. via roma

1996

2015

6,5

23.485,66

3.315,98

20.169,68

1.473,55

Cassa DD.PP.

4272064/00

p.zza della Torre

1996

2015

6,5

44.443,62

6.275,08

38.168,54

2.788,50

Cassa DD.PP.

4272064/01

dev. P.zza S. Rocco

1996

2015

6,5

2.527,55

356,89

2.170,66

158,58

Cassa DD.PP.

4448813/00

p.zza 7 Martiri

2005

2024

4,65

194.723,80

9.226,81

185.496,99

8.948,60

Cassa DD.PP.

4261434/02

serbatoio idrico/dev.S.Rocco

1996

2015

6,5

3.189,07
520.492,07

450,30

2.738,77

200,09

38.419,02

482.073,05

27.192,80

0,00

-

Cassa DD.PP.

4192105/00

costr. rete fognaria

1996

2015

6,5

35.255,07

4.977,73

30.277,34

2.211,98

Cassa DD.PP.

4245380/00

serbatoio idrico

1996

2015

5,5

99.044,01

2.936,39

96.107,62

5.407,59

Cassa DD.PP.

4245380/01

serbatoio idrico/dev.S.Rocco

1996

2015

6,5

524,22

74,03

450,19

32,89

Cassa DD.PP.

4250646/00

opere idriche varie

1996

2015

5,5

100.880,69

2.990,83

97.889,86

5.507,87

Cassa DD.PP.

4261434/00

costr. serbatoio idrico

1996

2015

6,5

19.847,75

2.802,35

17.045,40

1.245,29

Cassa DD.PP.

4288721/00

fognatura via Carvisi

1997

2016

6,5

52.805,28

6.175,77

46.629,51

3.333,59

Cassa DD.PP.

3039013/00

costr. fognatura

1996

2015

6,5

10.053,95

1.419,56

8.634,39

630,81

21.376,66

297.034,31

18.370,02

318.410,97
0,00
Cassa DD.PP.

4281731/00

ristrutt. municipio

1997

2016

6,5

52.805,29
52.805,29

6.175,77

46.629,52

3.333,59

6.175,77

46.629,52

3.333,59

0,00

-

Cassa DD.PP.

4334708/01

costruz. scuola materna

2000

2019

5,25

323.680,71

25.353,50

298.327,21

16.664,78

Cassa DD.PP.

4334708/02

costruz. scuola materna

2000

2019

4,85

318.944,20

25.465,64

293.478,56

15.163,72

Cassa DD.PP.

4313484/02

rest. anticipaz. f.do rotat

2000

2009

4,00

0,00
642.624,91

0,00
50.819,14

0,00
Cassa DD.PP.

438593/00

costr. Scuola elementare

2002

2021

5,50

1.082.378,04

Cassa DD.PP.

4349220/03

rest.fondo prog.sc.elem.

2003

2008

3,65

0,00
1.082.378,04

4449695/00

ampliamento cimitero

2005

2024

4,40

408.301,29
408.301,29

31.828,50

65.766,81

1.016.611,23

58.638,76

65.766,81

0,00
Cassa DD.PP.

591.805,77

1.016.611,23

58.638,76

19.720,85

388.580,44

17.750,69

19.720,85

388.580,44

17.750,69

cred.coop.

16/118745/17

opera pia ESCL IMP DI BOLLO

1998

2007

3,00

0,00
-

3.164.452,42

-
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Riscossione buoni pasto
re al minimo l’impatto delle prenotazioni
sull’attività didattica ed evitare problemi
connessi agli smarrimenti delle tessere.
Per pagare i buoni i genitori dovranno
solamente recarsi in uno dei tre punti segnalati dall’Amministrazione ossia la Tabaccheria Optical Bar in via Castegnate,
il Bar Railway Stazione Giornali in via
Marconi o la Cartolibreria Oggettistica
Alessia in via Casolini, dove, presentando un codice personale attribuito ad ogni
ragazzo o, in alternativa, la CRS (Carta
Regionale dei Servizi), potranno caricare
un “portafoglio virtuale”, al quale verrà decurtato il
costo di ogni pasto una volta consumato dagli alunni,
identificati dagli insegnati.
In questo modo abbiamo aggirato il problema della consegna dei buoni ai ragazzi, facendo inoltre
risparmiare all’Amministrazione oltre 1.500,00 Euro
all’anno, per il costo della loro stampa.
Ma soprattutto oggi si è ovviato al fatto che i bambini non saranno più parte attiva del sistema di
pagamento, con la consegna del buono alle insegnanti, sollevandoli pertanto da tale incombente.
Il sistema informatizzato offrirà a breve la possibilità di effettuare le ricariche con più canali e metodi;
oltre ai tre punti di ricarica sopra indicati, si potrà
sottoscrivere un’autorizzazione Rid con la propria
banca di credito nonché utilizzare una carta di credito on-line, anche su web, o bancomat in uno degli
sportelli automatici INTESASANPAOLO.
Il sistema prevede anche l’attribuzione di una password per ogni genitore, in modo che questi possa
monitorare on line la situazione dei propri crediti, un
sms infine avviserà gratuitamente il titolare perché
possa provvedere alla ricarica, una volta superata
la soglia dei quattro pasti residui.
Sono certo che l’iniziativa verrà maggiormente apprezzata nel corso dell’anno scolastico.

Per ovviare ai problemi derivati dai buoni pasto della mensa scolastica, i quali
dovevano consegnarsi direttamente ai
bambini, ho attuato con successo l’iniziativa di informatizzazione del sistema di
pagamento dei buoni, con l’effetto che
oggi ogni pasto viene scalato da un conto
virtuale pre-pagato.
Posso pertanto con soddisfazione dichiarare di aver raggiunto il mio traguardo.
L’iniziativa è stata apprezzata da molti
genitori, i quali hanno manifestato gradimento soprattutto per la semplicità e la
comodità del servizio, ma anche per la possibilità
di monitorare e controllare l’andamento del conto
pasti.
Con l’introduzione di questo sistema informatico
l’Amministrazione Comunale ha inteso soddisfare i
seguenti bisogni:
- fornire un servizio utile al cittadino rendendo più
semplici, veloci e meno costose le procedure per il
pagamento dei pasti da parte dei genitori;
- permettere un costante e continuo flusso di informazioni in modalità multicanale tra Comune e cittadini;
- garantire il rispetto delle esigenze dietetiche degli
alunni grazie ad una prenotazione nominativa delle
presenze;
- migliorare l’efficienza delle modalità di prenotazione pasti, allo scopo di evitare sprechi o disservizi
ed ottimizzando altresì l’impiego e la professionalità
delle risorse umane;
- tutelare la privacy delle famiglie riguardo ai dati
sanitari, religiosi e a quelli relativi alle fasce di reddito con particolare attenzione nelle fasi di ricarica
e di addebito;
- permettere un veloce e sicuro metodo di gestione
delle eventuali morosità.
Il sistema non prevede in alcun modo l’uso di badge,
smart card o tessere da parte degli studenti, questo per semplificare le procedure operative, ridur-
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Urgenza Ampliamento scuola
creare nuove aule, con evidente pregiudizio per gli
alunni; in vista del prossimo anno scolastico si dovrà
infine recuperare necessariamente un’altra classe,
sacrificando altri spazi comuni.
Quanti altri servizi per i cittadini si scopriranno non
adeguati alla reale necessità degli utenti e/o non
cresciuti proporzionalmente all’aumentare dei residenti?
In questo difficile momento economico spetta quindi
a noi l’arduo tentativo di recuperare i fondi necessari per attuare i vari interventi, anche se la congiuntura economica, che è la peggiore degli ultimi anni,
non ci aiuta nell’impresa, inoltre si dovrà rimediare
al tempo perso gli scorsi anni, in cui si dovevano realizzare le strutture adeguate all’incremento demografico del paese.
Per maggiore comprensione del fenomeno sopra illustrato si allega in calce un prospetto di facile lettura, il quale non può lasciare indifferenti i cittadini
ternesi.

In questi mesi si è molto parlato della necessità di
ampliare la scuola primaria, ad inizio mandato era
una domanda frequente alla quale non si è voluto
dare una risposta eloquente, prima di aver analizzato la situazione nel suo complesso.
In primo luogo, perché mai ampliare una scuola realizzata nel recente 2003?
La risposta è semplice, recentemente ho provveduto
ad effettuare un studio sulle nascite nel territorio ternese negli ultimi 15 anni, dal quale spicca il dato
che in questo periodo la popolazione è quasi raddoppiata, sinonimo di una elevata cementificazione
alla quale non spetta a me porre giudizi, tuttavia
non può passare indifferente il dato che dai 37 nati
nell’anno 1996 siamo saliti a 108 nati nell’anno
2005, bambini questi che il prossimo anno potranno
iscriversi in prima elementare.
Dove si pensava (e si pensa ora) di metterli?
Le strutture scolastiche esistenti, inoltre, evidenziano
altri limiti, i laboratori sono già stati sacrificati per
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno

di riferimento
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

complessivo nascite Residenti alla data odierna Residenti alla data del 31 dicemdre
nati n. 37
n. 62
n. 3960
nati n. 58
n. 87
n. 4096
nati n. 55
n. 97
n. 4269
nati n. 97
n. 70
n. 4438
nati n. 70
n. 92
n. 4764
nati n. 92
n. 105
n. 4998
nati n. 105
n. 97
n. 5321
nati n. 97
n. 92
n. 5598
nati n. 92
n. 107
n. 6004
nati n. 107
n. 114
n. 6333
nati n. 114
n. 109
n. 6652
nati n. 109
n. 128
n. 6900
nati n. 128
n. 102
n. 7187
nati n. 130
n. 130
n. 7500
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P.G.T. : Piano di Governo del Territorio.

Lo strumento innovativo per il futuro di Terno d’Isola
un’apposita convenzione con l’amministrazione comunale; la perequazione urbanistica, con cui si intendono due concetti
tra loro distinti. Il principio secondo cui i
vantaggi derivanti dalla trasformazione
urbanistica devono essere equamente distribuiti tra i proprietari dei suoli destinati ad usi urbani e il principio secondo cui
questi vantaggi debbano essere condivisi
con la comunità dotandola, senza espropri e spese, di un patrimonio pubblico di
aree a servizio della collettività. Questo
concetto è introdotto dal comma 2 articolo 11 della suddetta legge 12; infine
incentivazione urbanistica, poiché quando
l’intervento urbanistico introduca rilevanti
benefici pubblici aggiuntivi a quelli previsti è possibile incentivare l’intervento concedendo un maggiore volume edificabile
fino ad arrivare ad un aumento del 15%.
In pratica il privato può chiedere all’amministrazione comunale una maggiorazione del volume assegnato dando in cambio
qualche vantaggio per la cittadinanza.
Questa possibilità è prevista dal comma
5 articolo 11 della suddetta legge 12.
Adesso rendiamo effettivo questo percorso che ci
porti alla formulazione e all’adozione di questo strumento entro la fine dell’anno, con la massima possibile partecipazione dei cittadini. Abbiamo pertanto
preparato un formulario che abbiniamo a questo
numero di InformaTerno. Vi preghiamo di non percepirlo come un fastidio, ma come un opportunità
per lavorare alla casa comune che è tutto il contesto intorno a noi. Le domande sono semplici, ma
rispondendo si danno indicazioni preziose, ci sono
anche righe in bianco per aggiungere suggerimenti
e fare commenti alla situazione attuale. Attendiamo
speranzosi in una vostra solerte e massiccia risposta.
Grazie.

Il Piano di governo del territorio è un
nuovo strumento urbanistico introdotto in
Lombardia dalla legge regionale n. 12
dell’11 marzo 2005. Il PGT, che manderà
in pensione il Piano regolatore generale
come strumento di pianificazione urbanistica a livello comunale e ha lo scopo di
definire l’assetto dell’intero territorio. Il
PGT si compone principalmente di 3 atti
distinti: il documento di piano, che definisce il quadro generale della programmazione urbanistica, anche in base a
proposte pervenute da cittadini o da associazioni di cittadini; il piano dei servizi,
che definisce le strutture pubbliche o di
interesse pubblico di cui il comune necessita. Il piano dei servizi deve tenere conto
della popolazione residente nel comune o
che gravita in esso e di quella prevista in
futuro dal documento di piano; il piano
delle regole, che definisce la destinazione delle aree del territorio comunale. In
particolare individua le aree destinate
all’agricoltura, le aree di interesse paesaggistico, storico o ambientale e le aree
che non saranno soggette a trasformazione urbanistica. Il piano delle regole definisce anche le modalità degli interventi urbanistici sia sugli edifici esistenti
che di quelli di nuova realizzazione. Le principali novità concettuali introdotte dal Piano del governo del
territorio riguardano la progettazione partecipata,
poiché il primo atto che l’amministrazione comunale
è tenuta a fare quando decide di iniziare la stesura
del PGT è informare la cittadinanza che il processo
è iniziato. I cittadini o le associazioni di cittadini sono
invitati già da questa fase a formulare proposte in
merito. La differenza rispetto al Piano regolatore
generale sta nel fatto che in quel caso i cittadini
erano chiamati ad esprimersi solo dopo la prima
adozione sotto forma di osservazioni al PRG già
adottato; l’introduzione della compensazione che è
il principio secondo cui l’amministrazione comunale in
cambio della cessione gratuita di un’area sulla quale
intende realizzare un intervento pubblico, può concedere al proprietario del suolo un altro terreno in
permuta o della volumetria che può essere trasferita
su altre aree edificabili. Questa volumetria è liberamente commerciabile. Ovviamente il privato può
realizzare in proprio l’intervento pubblico stipulando

Geom. Paride Maffeis
Assessore Lavori Pubblici
Coordinatore del Progetto PGT
Arch. Andrea Colori
Consigliere Incaricato
Progetto PGT
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Bla bla bla
Ed eccoci al primo giro di boa; dopo i primi sei mesi di mandato possiamo già fare
un primo bilancio del lavoro sin qui svolto
dall’Assessorato alle Politiche Sociali.
Devo innanzitutto sottolineare l’affiatamento che si sta via via consolidando fra il
sottoscritto, l’Assistente Sociale e il personale amministrativo che porterà , sicuramente, a mio avviso ad ottenere dei buoni
risultati in campo sociale, attraverso una
perfetta sinergia lavorativa.
Fra i tanti progetti in itinere vorrei sottolinearne alcuni (gli ultimi in ordine temporale) senza però sottrarre importanza a tutti gli altri.
Dal 2 marzo sono attivi i progetti socio-occupazionali che stanno permettendo a 5 cittadini ternesi disoccupati di percepire un piccolo salario dedicandosi
alla cura del verde o degli immobili comunali.
Negli ultimi mesi abbiamo assistito persone in crisi
economica, sempre residenti nel nostro comune, attraverso l’attivazione dei pacchi “Croce Rossa” contenenti generi alimentari.
Continuiamo inoltre a prestare particolare attenzione ai soggetti diversamente abili garantendo loro
servizi importanti quali il trasporto presso altre strutture per attività alternative oppure la definizione di
progetti per coloro che sono prossimi a lasciare la
scuola dell’obbligo.
E’ però negli ultimi giorni che con sorpresa e rammarico abbiamo appreso che anche la Regione Lom-

bardia ha effettuato una ripartizione del
“Fondo Nazionale” a favore degli ambiti
territoriali avviando una drastica riduzione delle disponibilità economiche. Da ciò
consegue, quindi, per i Comuni la necessità di dover sopperire, con proprie risorse,
al mantenimento dei livelli di servizi finora erogati.
Questo significa, in parole povere, una
minore disponibilità di risorse economiche
per i nostri territori, pari in media al 53%
rispetto all’anno precedente.
Non siamo certo comunque a piangerci
addosso sicuri di poter comunque assicurare ai cittadini ternesi gli stessi servizi di cui hanno goduto finora. Tutto questo, contrariamente a quanto auspicato
da una certa parte della minoranza; quella stessa
parte che pensa di utilizzare gli ampi spazi di parola concessi loro durante i consigli comunali come
“primedonne sul palcoscenico”, con il rischio reale di
tediare tutti gli ascoltatori, cosa che è ben diversa
della critica di un opposizione costruttiva. Questa e
altre fastidiose circostanze non ci distoglieranno dal
proseguire per la nostra strada, che è quella di preoccuparci di assistere i nostri concittadini più esposti
alle difficoltà proprio in un brutto momento, che auspichiamo passi velocemente.
Giambattista Villa

11

Marzo 2010

Assessori

Una giornata di lavoro per la prevenzione
Sabato 27/2 si è svolta la giornata provinciale della pulizia e della messa in sicurezza dei fiumi e dei torrenti della bergamasca. In dieci paesi (sei solo nell’isola)
con l’impiego di 400 uomini della protezione civile e dell’A.n.a. si sono effettuati
interventi sui corsi d’acqua.
Nel nostro comune 65 volontari della locale protezione civile e dei gruppi di Villa
d’Adda, Medolago, Valle Imagna, Brembate, si sono dati un gran da fare per risestamare le sponde del nostro torrente
Buliga suddivisi in 4 cantieri quasi tutti siti
nel Parco Camandellino. Con l’ausilio di due ruspe

fondo del torrente.
L’intervento era oramai una necessità impellente vista l’erosione con relativo coinvolgimento di alberi in procinto di cadere
nel torrente oltre a rendere pericolosi i
percorsi pedonali del parco.
Ringraziamo tutti per l’ottima riuscita
dell’operazione, in particolare l’azienda
Vitali S.p.A, che ci ha messo a disposizione diverse macchine, e ci diamo appuntamento al più presto per altre opere di
prevenzione al dissesto idrogeologico,
magari in zona sud (via Medolago) dove
sono già state individuate alcuni smottamenti o accu-

cingolate, sotto la supervisione dello Sterl regionale,
si sono anche risistemate alcune anse e livellato il

muli di materiale da rimuovere onde evitare sgradite sorprese future.
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Novità sullo Spazio Compiti
Lo Spazio Compiti per gli studenti
della scuola primaria e secondaria
di primo grado e biennio della Scuola Superiore sta continuando con le
finalità che lo hanno sempre distinto,
ma con una novità che va a vantaggio della qualità dello stesso. E questo con decisione
convinta da noi responsabili,
dal Dirigente e dai docenti delle Scuole Elementari,
perché il vero extrascuola
lo si deve realizzare in spazi diversi da quelli scolastici
che permettono allo studente di trovarsi in un ambiente
famigliare, più consono alla
motivazione nello studio, soprattutto dopo la scuola. La
sede del CIF è stata infatti
rimessa a nuovo grazie al lavoro solerte di volontari che
l’hanno resa accogliente e
maggiormente fruibile da
grandi e piccini per coltivare buone relazioni e dare
quella marcia in più a tutti
gli studenti, anche a quelli
più svogliati.
Qualche genitore potrebbe affermare:” Quelli del
Cif sono tornati indietro, noi
dobbiamo
accompagnarli e non c’è la mensa”. A
ciò noi rispondiamo invece
che la scelta di riconfermare il Centro Pastorale e
di tornare in sede CIF, non
poteva essere quella migliore per tutti gli studenti
che vogliono migliorare sia
nel rendimento scolastico,
che in quello relazionale.
L’Istituzione scolastica ha acconsentito di buon grado.
La famiglia e lo studente
della scuola primaria, che
hanno bisogno di accompagnamento, sanno che c’è la
possibilità di usufruire della mensa con due operatori che sorvegliano e accompagnano in sede per

i compiti che si svolgono dalle ore
14,00 fino alle ore 16 ,15. Poi segue
la merenda e un momento laboratoriale ben preparato anche dal punto
di vista didattico. Gli studenti della
secondaria di primo grado iniziano
invece alle ore 14,30 in Centro Pastorale e studiano
fino alle 16,30; seguono poi la
merenda e attività di gioco o
di laboratorio. Il risultato lo
si è visto nel calendario che
hanno prodotto per il nuovo anno 2010, i lavori per
il carnevale cui seguirà una
interessante ricerca in collaborazione con il gruppo
promotore del “Conoscersi
e farsi conoscere”. I rapporti con i docenti sono buoni
rispetto alla condivisone didattica ed educativa.
Quanto alla situazione economica come per gli altri
anni, l’Associazione sta affrontando delle difficoltà
dovute a contributi comunali appena sufficienti perché molte famiglie sono in
difficoltà economica e le
cifre che vengono versate
come contributo sono al minimo. Si sta sopperendo con
i laboratori di solidarietà,
con i bandi da cui riceviamo qualche aiuto in più,
ma anche da tante ore di
volontariato, che non è mai
mancato, anche per gli altri
anni.
Quanto alla novità è iniziato
un laboratorio multimediale
“I giovani e la memoria”. Il
laboratorio promosso con
la collaborazione del Primo
Ascolto Alzheimer vuole favorire la “coesione sociale”
tra gli anziani e i giovani del
nostro territorio. Attraverso
le nuove tecnologie multimediali, si vogliono creare
ponti intergenerazionali perché i giovani, attraverso i
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Il video “i giovani e la memoria” sarà presentato durante le Feste di maggio in cui il gruppo Promotore
“conoscersi e farsi conoscere” collaborerà con il
gruppo parrocchiale “Vivi l’Oratorio”
		
							
			
A. Bravi e P. Regazzoni

le proprie radici.
Da febbraio a metà aprile i nostri ragazzi realizzeranno un video che raccoglierà racconti e fotografie di
oggetti e luoghi che hanno particolare significato nei
racconti di alcuni anziani di Terno d’Isola, che gentilmente si sono resi disponibili a raccontare le “radici”
del nostro paese.

Una festa del Volontariato ben riuscita,
per poi andare oltre...
Quest’anno l’Epifania prima di “portarsi
via tutte le Feste” ci ha regalato la Festa
del Volontario.
Un evento speciale patrocinato dal Comune e dalla Parrocchia di Terno d’Isola
insieme al Comitato Promotore, che è stato ideato per ringraziare i Volontari delle
Associazioni e dei Gruppi Ecclesiali di Terno d’Isola che, attraverso la solidarietà, sanno stimolare la
partecipazione attiva delle persone, la creazione di
nuove relazioni che possono contrastare i fenomeni
di disgregazione per costruire una comunità serena e fiduciosa. L’ evento è iniziato alle ore
18,00 nella bella chiesa
Prepositurale di Terno
d’Isola con l’elevazione
musicale della Corale
San Vittore martire e del
Piccolo Coro San Vittore
impegnati nell’esecuzione di brani d’autore, sul
tema del Natale, diretti
dal Maestro Gianpaolo
Bianchi con l’accompagnamento
all’organo
del Maestro Giuseppe Lenzi. L’intensa esecuzione
della corale, a cui va il nostro plauso, è stata anche
valorizzata dalle esecuzioni all’organo di Rita Scarsi
e di Alessandro Ravasio al sassofono soprano.
La scelta di intervallare l’Elevazione musicale con alcuni brani strumentali è stata molto apprezzata dal
pubblico che ha ringraziato con un lungo e intenso
applauso.È stata poi celebrata la Santa Messa dal
Parroco don Renato, da don Sergio e don Giancarlo dove all’Offertorio sono stati portati i Doni quali
simbolo della solidarietà delle Associazioni di volon-

tariato e di tutti i Volontari di Terno d’Isola. Alle ore 19,00 in Sala Ghisleni, la Festa
del volontario, ha visto la partecipazione
delle Associazioni: Teremocc de Teren, Centro Italiano Femminile Ternese, ACAT Isola
Bergamasca, Primo Ascolto Alzheimer, Gru
di Sadako, La Garibaldina, Gruppo Palio di
Carvisi e la nuova Associazione che raggruppa nuovi volontari di Terno d’Isola.
Insieme e in allegria si è potuto gustare un aperitivo,
spiedini di frutta, torte dolci e salate preparate con
amorevole cura dalle Associazioni promotrici della
festa.
Non sono mancati i saluti
e le riflessioni sul volontariato di Terno da parte del Sindaco Corrado
Centurelli e dell’Assessore Gianbattista Villa.
Lo scambio del Dono tra
le associazioni e i volontari ha contraddistinto la
Festa quale simbolo della figura del Volontario
che per se stesso si dona
agli altri in un cammino
vicendevole di disponibilità e accoglienza, toccando
anche con mano cosa significa la coesione sociale
e contrastare le cause che ancora oggi generano
frammentazione, fragilità e disagio.
E così il Comitato promotore è ripartito con entusiasmo a sostenere altri eventi: Carnevale con il sostegno
economico e organizzativo dell’Iniziativa oratoriana e
la Festa della Donna che vede coinvolte alcune associazioni femminili che hanno dato la possibilità alla donne non solo di ritrovarsi,di crescere insieme sul tema
del cif nazionale” La sfida educativa per un umanesi14
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mo vero”.
GRAZIE AL BANDO CARIPLO,
che ci ha sostenuti economicamente e al patrocinio del
Comune, abbiamo potuto aiutare un po’ tutti per proposte di qualità volte all’aggregazione e alla coesione
sociale. E questo sarà possibile anche per i prossi-

mi Eventi quali : il Mese delle Prevenzione Alcologica, le Feste di maggio, il Palio delle contrade
e i luoghi di ritrovo estivo per i bambini e ragazzi.
							
		
Il Comitato Promotore
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verse del solito, non da ultimo la buona
cena e lo scambio d’auguri con il regalo
a ricordo della serata, anche per queste
occasioni e doveroso un ringraziamento alle persone che preparano, gratuitamente, per la buona riuscita di questi
incontri. Continuando con questi incontri
domenica 14 febbraio, la cena di carnevale e Lunedì 8 marzo la festa della
donna alla quale abbiamo invitato anche
i signori uomini per dimostrare il riconoscimento del
ruolo che hanno nelle famiglie e nella società. Da
febbraio a marzo sono partiti quattro gruppi per
i soggiorni al mare, in Liguria, Tunisia, Tenerife ed
Egitto.Per la prevenzione sanitaria, venerdì 12 febbraio, presso la sala A. Ghisleni, il Dott. Riccioli ha
tenuto un incontro informativo sulle conseguenze che
può portare l’osteoporosi, questo in preparazione all’esame che si è tenuto martedì 16 febbraio e
hanno partecipato circa 80 persone, poi a marzo il
controllo del colesterolo e della glicemia, e a maggio l’elettrocardiogramma.

Terno d’Isola
Informaterno – Febbraio 10 –
Le nostre attività di solidarietà sono terminate, per l’anno 2009, nel mese di
dicembre, con la mattina del passaggio
della staffetta Telethon alla quale è stato consegnato il ricavato, € 872.00, delle
varie iniziative per la raccolta, botteghe
d’inverno, e in piazza il giorno del passaggio della staffetta il 13 dicembre, questo impegno l’associazione lo sta portando avanti da tanti
anni, accogliendo l’invito dei promotori prima e del
gruppo Teremocc poi, l’associazione ringrazia le
persone che si adoperano per la preparazione dei
vari oggetti, che poi vengono esposti ai vari mercatini, raccogliendo l’invito del Vangelo”gratuitamente
avete avuto gratuitamente date”. Per il prossimo
anno il nostro impegno sarà prevalentemente per il
nuovo oratorio.
La sera del 31 dicembre in tanti si è partecipato
alla cena di fine anno, che ha dato la possibilità a
famiglie, parenti e conoscenti di trascorrere alcune
ore in compagnia e poter parlare con persone di-

Vittorio Villa

La Garibaldina...
Ci siamo lasciati alla fine del 2009 con
in atto la nostra 22^ festa di Solidarietà
natalizia e ci sembra giusto riprendere
con alcuni ragguagli su come è andata:
Il 20 dicembre presso il Palazzetto dello Sport si è conclusa la raccolta fondi
organizzata dalla Garibaldina in collaborazione con le Associazioni, Contrade, Partiti, Parrocchia, Amministrazione
comunale, Imprenditori, e Commercianti
locali, il cui scopo è sempre quello di dare una mano
a quelle realtà che vivono situazioni di disagio.
Grazie agli sforzi e alla collaborazione di tutti
quanti sopra citati, delle Maschere di Rataplam di
Bergamo, e degli “Aironi Neri”, che insieme alla Garibaldina hanno animato la festa in Palestra e a tutti
quanti hanno gestito lotteria e tombolate, abbiamo
raccolto 5.702,00 euro che abbiamo consegnato dividendolo equamente, ai due rappresentanti degli
obiettivi scelti quest’anno: il nuovo Centro di Primo
Ascolto appena partito nella nostra Parrocchia in
collaborazione con la Caritas Diocesana che si oc-

cupa di aiutare le famiglie ternesi in
difficoltà e l’associazione “Gli Amici di
Gabry” di Treviglio, Onlus, che si occupa
di prestare assistenza medica e psicologica a persone malate di tumore, in particolare mammario, e alle loro famiglie,
che erano presenti in sala la sera del 23
dicembre in un auditorium comunale che
finalmente, dopo molti anni, grazie alla
bellissima iniziativa propostaci dal Comitato promotore del Progetto Bando Cariplo denominato “ Conoscersi e farsi conoscere” era pieno di
persone.
Ho accennato ad una bella iniziativa e vorrei brevemente spiegare in cosa consistite: come forse già
saprete il progetto sopracitato prevede la collaborazione tra, associazioni ed Enti locali nello svolgimento delle autonome iniziative proposte sul territorio, contribuendo in modo pratico e con piccoli aiuti
economici all’organizzazione di alcuni eventi.
Nel caso della Garibaldina ci è stato offerto un
contributo economico per rinnovare l’allestimento “
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coreografico ” in palestra e per la serata del 23 in
Auditorium, gratuitamente, un simpaticissimo e bravissimo gruppo di mamme della scuola primaria ci
ha offerto l’esecuzione di un brano natalizio e Monica Mainardi ci ha recitato una bellissima fiaba su
Babbo Natale a cui è seguito un ricco rinfresco con
scambio di auguri.
Un grande GRAZIE di cuore è doveroso per tutti coloro ci hanno aiutato, dandoci il loro appoggio nonostante i momenti non siano dei più floridi, ma evidentemente la voce della Solidarietà riesce sempre
a farsi sentire e i cuori sensibili rispondono, tanto è
vero che anche a distanza
di due settimane dalla consegna del ricavato ci è pervenuta una busta da parte
di un privato cittadino che
ha voluto contribuire all’iniziativa e noi pur non conoscendo il contenuto della
busta, con grande piacere
l’abbiamo consegnata a
Don Renato da aggiungere
a quanto precedentemente
ricevuto.
Continuiamo con un breve
accenno a quanto già abbiamo fatto nel 2010 e a
ciò che faremo: il 10 gennaio con grande piacere
abbiamo accolto il Vescovo
Francesco Beschi presente
a Terno d’Isola per la tanto attesa posa della Prima
Pietra del nuovo Oratorio,
il 23 abbiamo offerto un
piccolo intrattenimento musicale ai dolcissimi ospiti
della Casa di riposo di Villa d’Adda, il 14 febbraio
come dei Pifferai magici
abbiamo aperto il Carnevale di Terno d’Isola raccogliendo in vari punti del paese i vari gruppi in
maschera e la tradizionale “ Vecchia” per accompagnarli al suono dei nostri flauti verso una piazza Sette Martiri trasformata per l’occasione in un allegro
Luna Park dove si dava spazio al divertimento e alla
spensieratezza che contraddistinguono il Carnevale.
Sono in programmazione le partecipazioni ad altri

carnevali come quello di Lecco e di Mezzaquaresima a Bergamo, e per i mesi a venire sono giunte
alcune richieste per le quali attendiamo conferma.
Siamo proprio all’inizio di questo nuovo anno di attività, e piano piano scopriremo cosa ci riserverà, per
il momento abbiamo iniziato con qualche novità al
nostro interno, poiché il 25 gennaio si sono tenute le
elezioni per il rinnovo del nostro Direttivo in quanto
quello vigente era naturalmente decaduto alla scadenza dei tre anni, e ci è gradito informarvi di come
è stato eletto il nuovo organico con i nomi e ruoli
dei componenti:
Presidente Sorzi Francesco
Vicepresidenti Sorzi Mosè
e Basta Francesca, Vicepresidente esterno e segretaria Ricci Marina, Presidente
Onorario Falchetti Batista,
Tesoriera Ferrari Monica,
Consiglieri Albani Livio,
Barachetti Alessandro, Barachetti Paolo, Furlani Lara,
Sorzi Riccardo, rappresentante genitori Rondi Maddalena.
Maestro Sorzi Angelo, vicemaestro Albani Livio.
Questo è tutto quello che
riguarda il lavoro svolto fin
qui da questo gruppo folcloristico che ormai da 137
anni porta in giro in Italia
e all’estero la tradizione
popolare bergamasca e
continuiamo a farlo sempre
con lo stesso entusiasmo ed
orgoglio del primo giorno
perché ciascun componente
dal più piccolo al più grande, ci mette la passione e
la serietà necessarie a dare longevità ad un gruppo
così eterogeneo e particolare.
A tale proposito concludo informando che è cominciato il nostro corso di orientamento musicale, che è
totalmente gratuito e privo di vincoli, rinnovando a
tutti grandi e piccini l’invito a provare ad imparare
a suonare il nostro antico strumento per continuare
a mantenere vive le tradizioni del nostro paese ed
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entrare poi a far parte del nostro gruppo che oltre
che dal dolce suono dei Flauti di Pan è caratterizzato anche dalla presenza di componenti di varie età
che convivono in sinergia ed armonia.
Provate…non costa nulla e magari sarà l’occasione
per incontrare nuovi amici con cui trascorrere alcune

ore piacevoli.
Se foste interessati, il corso si tiene presso la nostra
sede il mercoledì dalle 17.45 alle 18.45, oppure
venite a trovarci tutti i lunedi sera dalle 20.30 alle
22.
Cordialmente, Marina

Gru di Sadako
il 25 febbraio con la premiazione dei vincitori della sezioni
adulti e della sezione ragazzi.
Poi è arrivato il Carnevale e la
ludoteca “Il Girasole” si è occupata di organizzare una spazio per i più piccoli con giochi

Ben ritrovati! Eccoci di nuovo
qui a raccontare le nostre attività e le proposte per i prossimi
mesi, sperando di soddisfare
la vostra curiosità e, magari, di
convincervi a partecipare alle
nostre iniziative.
I primi mesi dell’anno sono per l’Associazione molto importanti: si inizia a programmare l’attività del
prossimo anno scolastico.
Ogni anno, dopo le festività, avvengono gli incontri
per portare avanti quel progetto di servizi all’infanzia in cui crediamo molto. Lavoriamo cercando
di mettere a fuoco le necessità per il buon funzionamento dei servizi e i bisogni delle famiglie, facendo
i conti con le risorse economiche a disposizione, elemento fondamentale sia per la sopravvivenza che
per il mantenimento della qualità dei servizi.
Ogni giorno con il nostro impegno e il nostro entusiasmo cerchiamo di essere un valido sostegno alle
famiglie e di accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita, nel migliore dei modi.
Allo stesso tempo in questi primi mesi del 2010 abbiamo organizzato iniziative culturali e momenti di
aggregazione sia per i bambini che per le loro famiglie, anche in collaborazione con altre associazioni
ternesi e con l’Amministrazione comunale.
In ordine di tempo ricordiamo il 1° concorso fotografico, dal tema “La natura in inverno”. L’iniziativa ha
visto un buon numero di partecipanti e si è conclusa

e intrattenimenti.
Inoltre martedì 16 febbraio ci siamo ritrovati tutti
presso l’auditorium comunale per fare due risate con
“Gioppino” alle prese con una nuova avventura.
E siamo arrivati a “Marzo: un mese tutto al femminile”. Un mese fitto di appuntamenti pensati per le
donne.
La nostra Associazione ha organizzato un’uscita a
teatro, proponendo quest’anno “La locandiera” di
Goldoni al teatro Carcano di Milano, venerdi 5 marzo.
Per finire, in questi giorni stiamo lavorando ad un
appuntamento molto importante: la mostra-concorso
degli artisti ternesi che si terrà nel mese di maggio.
L’iniziativa vuole essere un’occasione di visibilità e
uno spazio adeguato per tutti quei ternesi che vogliono far conoscere le loro opere.
Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta
tutti coloro che collaborano e che condividono con
me questa “avventura”.
Grazie!
				

Federica Monteverdi

Asilo nido “Gatton gattoni”
Dopo la pausa natalizia l’attività del nido ha ripreso
a pieno ritmo con gli ambientamenti dei nuovi iscritti
di gennaio, che sono andati tutti a buon fine, grazie
alla stretta collaborazione tra genitori e equipe del
nido. Inoltre prosegue con successo lo sportello psicopedagogico, a cura della dott.ssa Pavioni e quello
pediatrico, a cura del dott. Sergio, a sostegno dei

genitori del nido, i quali hanno così l’occasione di
confrontarsi con pareri “esperti” su problematiche di
varia natura, relative all’educazione e alla crescita
dei bambini.
L’Associazione “Le Gru di Sadako” (che gestisce il
nido) ha inoltre potuto garantire ai propri servizi il
sostegno di una logopedista, la dott.ssa Rigamonti,
18

Marzo 2010

Associazioni

con la quale già dal mese di settembre è in atto un
percorso formativo volto a conoscere e approfondire le dinamiche dello sviluppo del linguaggio nella
prima infanzia. L’iniziativa è stata finanziata attraverso un bando del CSV che ha premiato il nostro
progetto classificandolo al 1° posto.
Nelle prossime settimane il nido avvierà gli ambientamenti del terzo e ultimo gruppo di bambini nuovi iscritti e con loro chiuderemo gli inserimenti per
l’anno scolastico 2009-2010, ma siamo già in fase
di progettazione per l’anno 2010-2011. A questo

proposito ricordiamo l’open day del nido Gatton
Gattoni, sabato 20 marzo dalle 14.00 alle 17.00.
Nel frattempo ci stiamo preparando per i festeggiamenti di carnevale e martedì 16 febbraio bambini,
genitori e educatrici del nido, in maschera, andranno
a Bergamo in treno a passeggiare per le vie del
centro e lanciare coriandoli e stelle filanti.
La Coordinatrice del nido
Annalisa Restaino

Ludoteca “ Il Girasole”
Ci sembra però che negli ultimi anni stia aumentando
sempre di più la sensibilità verso “noi piccoli”, per
questo ci permettiamo di proporre una riflessione:
“occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le
cose dei piccoli!
Questa è una delle frasi che accompagnano l’attuazione della legge 285/97 “Disposizione per la
promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia
e l’adolescenza” e che regolamenta anche i servizi
per l’infanzia come il nostro.
E’ una frase che richiama la capacità del mondo dei
grandi a non “infantilizzare” i bisogni dei piccoli e a
non banalizzarli come “cose da bambini”.
I diritti dei piccoli possono essere assunti e rispettati solo se ci assumiamo la responsabilità collettiva
di politiche di sostegno alle famiglie: “i bambini di
oggi saranno gli adulti di domani”, devono imparare
a rispettare gli altri, ma anche essere rispettati e
valorizzati.
Speriamo con le nostre parole di aver suscitato in voi
qualche riflessione e un po’ di curiosità.....venite a
conoscerci, vi aspettiamo!

Prima di tutto ci presentiamo: siamo le educatrici
della ludoteca “Il Girasole”, e quattro giorni la settimana giochiamo e ci divertiamo insieme a bambini
da 0 ai 3 anni, accompagnati da un genitore o comunque da un adulto di riferimento.
Le ludoteche sono state ultimamente denominate
“Spazi per bambini e adulti” dal Gruppo di coordinamento “servizi integrativi per l’infanzia e le famiglie“ della Provincia di Bergamo, esprimendo al
meglio le finalità di questo servizio.
Infatti anche la nostra ludoteca offre un servizio per
le famiglie e non è solo un’occasione di gioco per i
bambini. Offriamo ai bambini proposte di gioco e
socializzazione, mentre agli adulti offriamo un’occasione di incontro, di relazione e di scambio sull’esperienza di crescita dei propri figli.
Sin dal 2001 l’Associazione “Gru di Sadako” offre
questo servizio, ottenendo sempre buoni riscontri con
un nutrito gruppo di partecipanti, nonostante tutte le
difficoltà legate a garantire questo servizio, cosiddetto “integrativo”.
Purtroppo come tutti i servizi integrativi, (cioè non
obbligatori, come riteniamo ormai ad esempio la
scuola d’Infanzia) anche la ludoteca “Il Girasole”
non è considerata di importanza prioritaria.

				
per tutte le educatrici
						
Laura

Il viaggio delle “stelline” continua...
Continua l’avventura della sezione Primavera e le nostre Stelline, giorno dopo giorno, crescono insieme e fanno piccole grandi scoperte. Con tempere, pennelli ed un po’ di fantasia ci vuol poco per trasformare un’attività in una piccola magia.
Da settembre sono stati tanti i giochi fatti insieme, i lavoretti e a volte qualche capriccio...”siamo bambini w
può capitare”.
Quando parte “il trenino delle presenze” inizia la nostra mattinata e con l’aiuto della Stellina Lucia le giornate corrono veloci.
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Sembra ieri quando i nostri bambini varcavano intimiditi la porta per la prima volta....e quanti passi da giganti sono stati fatti!
Dopo tanta attesa è arrivato il Carnevale ed ha portato con sé la voglia di divertirsi e trasformarsi in orsetti,
supereroi o magiche fatine.
Per questo abbiamo partecipato, insieme ai bambini della ludoteca, alla sfilata di domenica 14 febbraio. Il
nostro “trenino dei teletabbies” ci ha accompagnati con allegria fino al luna park in piazza, dove ci attendevano giocolieri, divertenti stand e momenti di spettacolo.
Crescere è anche condividere questi momenti di festa e non vediamo l’ora di poter vivere presto nuove ed
entusiasmanti avventure!
											
Riva Chiara (educatrice)

abbandonata che Marco Roberto ha sapientemente
creato e diretto coinvolgendo tutti in un’esperienza di grande umanità con un desiderio crescente di
raggiungere nuovi obiettivi. Un ringraziamento particolare desidero farlo
all’assessore alla Pubblica Istruzione Cultura
Gianluca Sala che ci ha
proposto per questo riconoscimento e a tutta
l’amministrazione del
Comune di Terno d’Isola per la disponibilità a
fornirci una sede nel territorio dove poter operare. Inoltre quel giorno
con me sul palco, anche
se non fisicamente presente, c’era una persona
che tutti noi porteremo
sempre nel cuore : il nostro caro presidente onorario
Remo Ragni, originario
di Palazzolo Sull’Oglio,
venuto a mancare l’anno scorso a cui tutti noi
dobbiamo molto. Un signore d’altri tempi che
ci manca moltissimo ma
da cui abbiamo tratto
degli insegnamenti fondamentali per proseguire nel nostro percorso: grazie Remo questo
premio mi sento di dedicartelo sino in fondo
con un abbraccio speciale”. Mario Bonzi

L’associazione Il Padre Pellegrino Onlus che dal
1998 sostiene un unico progetto in Brasile : l’Opera
San Michele Arcangelo nello stato del Minas Gerais
,fondata nel 1998 dal missionario laico palazzolese Marco Roberto Bertoli, classe 1974, per
accogliere i bambini di
strada. Oggi nell’Opera
sono accolti in totale 420
bambini dove ogni giorno vengono trasmessi e
rinnovati i valori della
famiglia. Il 27 Gennaio
2010 l’associazione ha
ricevuto una menzione
speciale dalla Regione
Lombardia consegnata
dal Presidente Formigoni di cui il presidente
Mario Bonzi ci ha rilasciato una breve dichiarazione:
“il premio che ho ritirato
personalmente lo scorso
27 Gennaio è un riconoscimento che ci onora
e per il quale io personalmente sono l’ultimo
anello di una catena che
in questi dodici anni di
attività, dalla costituzione dell’associazione, alle
tantissime persone che
ci hanno aiutato e che,
non finiremo mai di ringraziare , ci ha consentito di poter realizzare
in Brasile questo progetto a beneficio dell’infanzia
20
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Circolo di Terno d’Isola-Chignolo d’Isola
poste future sarà quella di riunire tutti gli
iscritti per condividere il percorso e le idee
ma soprattutto per conoscere le vostre idee
e i vostri obiettivi.
• Abbiamo aperto da alcune settimane il
nuovo sito internet del PD circolo di Terno
d’Isola – Chignolo d’Isola: www.pdterno.it. Vi invito a visitare il nostro/vostro sito internet. Sarà uno
strumento molto utile per tenervi al corrente di ciò
che stiamo facendo e pensando e nello stesso tempo
chiediamo anche il vostro supporto per migliorarlo,
integrarlo, registrandovi al sito, per eventuali vostre
critiche che saranno ritenute da noi uno sprono per
continuare a fare meglio e di più. Registrarsi è facile
e non costa nulla mentre a noi permette di avere un
canale diretto di comunicazione con voi senza dover
passare tutte le volte casa per casa con volantini e
opuscoli vari. Come vedrete il sito è appena partito
quindi lasciateci tempo per lavorarci sopra.

In data 27 Novembre 2009 l’assemblea degli iscritti al Partito Democratico del circolo
di Terno d’Isola – Chignolo d’Isola ha eletto il nuovo coordinatore e coordinamento di
circolo.
E’ stato eletto coordinatore di circolo del
Partito Democratico, Angelo Beretta, 42 anni di Terno d’Isola.
Con lui, il coordinamento è composto da altri 10
componenti rispettando l’alternanza di genere.
A distanza di un mese e mezzo dall’insediamento
del nuovo direttivo numerose iniziative sono già state
promosse e portate avanti:
Le più importanti:
• A dicembre si sono svolte le primarie per l’elezione del segretario e dell’assemblea provinciale.
Una giornata molto intensa e proficua per l’incontro
avuto con gli elettori. Qualcuno comincerà a stancarsi di queste primarie ma credetemi è il sistema
più democratico per l’elezione e la scelta dei leader
politici. Sono stati eletti per l’assemblea provinciale
due iscritti del circolo di Terno d’Isola, Anna Bravi e
Roberto Riva. Ritengo sia di notevole prestigio avere
due rappresentanti provinciali. Ci saranno utili anche
come anello di collegamento tra il nostro circolo e la
segreteria provinciale.
• Abbiamo lanciato l’idea di raccogliere fondi per
la gente di Haiti colpita dal terremoto. L’idea è stata promossa durante un direttivo di circolo; quindi
abbiamo parlato con l’amministrazione comunale.
Ritenevamo opportuno portare avanti un gesto di
solidarietà verso delle popolazioni in così grave difficoltà non a livello di partito politico ma con tutte
le associazioni e i gruppi politici presenti sul territorio di Terno d’Isola. La presenza in diversi punti del
Paese con gazebo per raccogliere fondi per queste
famiglie disastrate del centro America ha dato buoni
risultati.
• Il direttivo si è già riunito in diverse occasioni. Con
cadenza mensile porteremo avanti l’impegno promesso agli iscritti del partito. Ritengo personalmente
sia un grosso passo avanti riuscire ad essere coesi sia
dal punto di vista delle idee che delle azioni che vogliamo intraprendere. Ringrazio tutti indistintamente,
i ragazzi e le ragazze del direttivo per l’impegno
e la serietà che stanno dimostrando. Una delle pro-

Ricordo che in questi giorni ha preso avvio la campagna tesseramento 2010 del Partito Democratico.
Per coloro che volessero tesserarsi al Partito Democratico è possibile farlo contattando direttamente il
coordinatore di circolo oppure anche solo per chiedere informazioni. Abbiamo previsto una giornata
per “La festa del tesseramento”. Domenica 18 Aprile
presso l’atrio della ex scuola elementare di via Bravi
a Terno d’Isola dalle ore 8.30 alle ore 12.30 daremo avvio alla campagna tesseramento per l’anno
2010 per tutti coloro che volessero rinnovare o iscriversi al Partito Democratico. Ricordo che l’anno precedente gli iscritti al Partito Democratico del circolo
di Terno d’Isola – Chignolo d’Isola erano circa un’ottantina. Siamo certi di poter contare sull’impegno di
tutti tesserati e simpatizzanti affinché la campagna
di iscrizione al partito possa avere quel successo che
tutti auspichiamo.
FESTA DEL TESSERAMENTO
Domenica 18 Aprile
Iscriviti al PD
Siamo solo all’inizio lo sappiamo bene anche noi ma
se sapremo restare uniti e aiutarci a vicenda la sinistra democratica riprenderà il suo ruolo nella nostra
realtà territoriale e mentale perché le idee buone,
prima o poi, vincono sempre …
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cartelloni elettronici ora anche la mancanza di bacheche ove poter promuovere le nostre iniziative.

Volevo concludere l’intervento ricordando all’amministrazione comunale di Terno d’Isola la situazione
di disagio che troviamo noi come Partito Democratico, per la mancanza di spazi ove poter comunicare
con il nostro elettorato. Le bacheche troppo presto
smantellate per non si sa quale ragione sono state
promesse dal vicesindaco per metà gennaio; le stiamo ancora aspettano. Dopo lo smantellamento dei

Un caloroso saluto a tutti.
Angelo Beretta
Coordinatore circolo PD Terno d’Isola – Chignolo
d’Isola.

Campagna adesione Campagna elettorale
Il Partito Socialista Italiano sta sviluppando con soddisfazione la campagna di adesione registrando anche a Terno d’Isola un numero di iscritti in crescita (oltre venti).
All’impegno per le adesioni seguirà quello non meno impegnativo della campagna
elettorale per le regionali che ci vedrà impegnati in prima battuta per una difficilissima raccolta firme: una legge non certo favorevole alla presenza dei piccoli partiti, ci
obbliga a raccogliere circa 2000 firme nella provincia di Bergamo.
Non mancheranno comunque gli stimoli all’impegno considerato che tra i candidati
bergamaschi una testa di lista (insieme con Pia Locatelli) è il compagno di Terno d’Isola Consonni Santo Segretario provinciale del PSI, già Sindaco di Terno d’Isola per tre mandati e attualmente in Consiglio Comunale
in rappresentanza del Gruppo Impegno Civico.
Un grazie ai socialisti ternesi per il sostegno e l’impegno.
												

Livio Donadoni

Bilsncio di previsione 2010,
dichiarazione di voto contrario

La discussione sul bilancio poteva essere l’occasione per capire qualcosa di più
della gestione della stazione ecologica ed
avere qualche riscontro sul nuovo modello
gestionale anche solo per capire se il confronto dei costi tra prima ed adesso poteva
dare indicazioni interessanti per migliorare.
Allo stesso modo l’assessore avrebbe potuto resistere alla tentazione di sottostimare alcune voci, quale
quella per le manutenzioni, per far quadrare i conti.
Il sindaco, che non manca occasione di dire alle associazione ed ai Cittadini che non ci sono più soldi e
che la responsabilità è di quelli di prima e talvolta
di quelli di prima ancora, in occasione del bilancio
dovrebbe essere conseguente e chiarire. Dovrebbe
dire quali sono le esigenze amministrative nei servizi

Va certamente riconosciuta la sostanziale
correttezza formale nell’impostazione che
l’assessore competente ha dato al documento di bilancio anche se credo che ad
un bilancio previsionale e programmatico
si potrebbe e si dovrebbe chiedere di più,
una maggiore informazione comprensibile a tutti ad
integrazione di quella tecnica dovuta, un minimo di
pianificazione strategica… ma tant’è, sono convinto
che il bilancio è lo specchio di una amministrazione
così come le nostre azioni sono lo specchio di ognuno di noi e credo che la mancanza di una visione
di insieme fosse chiara anche nel programma amministrativo recentemente ribadito in questo Consiglio
Comunale e l’impegno dell’assessore non riesce a
supplire alle lacune nei contenuti.
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proposto. Del resto su come la maggioranza intende
il ruolo delle realtà consiliari diverse dalla maggioranza lo si è potuto vedere con la questione interscambio ferroviario.
L’amministrazione non si è mai formalmente espressa in termini chiari nei deliberati consiliari, le uniche
posizioni chiare ed esplicite sono state quelle dei
gruppi di opposizione, salvo cavalcare la situazione
assumendosi anche i meriti altrui quando, non per
iniziativa comunale ma per scelte aziendali e provinciali, l’interscambio sembra non essere più, fortunatamente, nelle previsioni.

sociali, culturali e tecnici, stimare il fabbisogno e dire
come si fa fronte allo stesso ovvero come si intende
recuperare le risorse per attuare ciò che si ritiene
necessario oppure ciò che si vorrebbe ma non si può.
Con riferimento al servizio di sicurezza e vigilanza,
il bilancio doveva essere l’occasione per una valutazione strategica. Il nostro Comune era parte di un
Consorzio con i servizi di un certo tipo e qualità e dal
costo ormai consolidato. L’amministrazione precedente, a nostro avviso sbagliando, ha deciso di fare
in proprio offrendo un altro servizio, altra qualità
ed altri costi. Adesso il confronto può essere fatto in
modo oggettivo ed il momento giusto è proprio questo del bilancio; ma prima di mettere circa 100.000
€ per l’acquisto di nuovi mezzi che se servono vanno
peraltro acquistati, oppure le telecamere per la vigilanza per l’acquisto delle quali sono previsti altri
100.000 €; la valutazione doveva essere strategica
e sviluppata in modo comprensibile. Dovevano essere considerati i servizi che prima erano compresi
e adesso non ci sono più: presenza giorno e notte –
sabato e domenica, controllo continuo del territorio
comunale tramite telecamere vigilate da personale
in costante coordinamento con le forze dell’ordine,
personale necessario per gestire in economia turni,
malattie e assenze varie, disponibilità di mezzi ed
attrezzature finanziate dallo Stato e dalla Regione
che privilegiano i Consorzi. Dovevano cioè, essere
valutati la necessità e il costo dei servizi e spiegate
le decisioni conseguenti.
E’ una azione di trasparenza che la maggioranza
non fa e non propone neanche per Ecoisola per la
quale, come era assolutamente prevedibile l’estate
scorsa e contrariamente a quanto sosteneva il sindaco, siamo di fronte ad un rinnovo dell’assegnazione
di un servizio importante, per tipologia ed importi
economici in gioco, con ordinanza sindacale frutto
di una mancata scelta quando le condizioni per scegliere c’erano tutte.
Quello di una visione generale del bilancio era una
impostazione di fondo che avevamo indicato e che
se fosse stata recepita anche solo in parte, ci avrebbe consentito di proporre emendamenti avendo in
mente iniziative che riteniamo utili e necessarie per
il nostro Comune.
Dispiace vedere che, al di là dei pronunciamenti di
circostanza, la pianificazione della maggioranza
non riesca a tenere conto di nulla di ciò che viene

E’ quindi una valutazione negativa nei contenuti quella che ci sentiamo di esprimere… da un lato si coglie
il tentativo di ridurre, a nostro avviso anche troppo,
i costi dell’informazione ai Cittadini oppure dei contributi alle associazioni per gli interventi sociali e culturali, dall’altro si prevedono spese che potrebbero
essere facilmente contenute. E non faccio riferimento
alla, a mio avviso quantomeno affrettata, decisione
di dotarsi di un segretario - direttore generale, mi
riferisco a cose fuori luogo come i telefonini per amministratori che, con i tempi che corrono tutti cercano
di eliminare o quanto meno limitare.
Oppure ancora alla mancata adesione alla nostra
proposta di attivare iniziative in aiuto alle famiglie
in difficoltà per le ricadute della crisi economica contrapposto con il mantenimento dell’entità dei compensi agli amministratori che molti stanno riducendo
proprio in funzione delle difficoltà economiche dei
Comuni.
In merito alle opere pubbliche, per un proponimento
condivisibile in materia di risparmio energetico, c’è
una programmazione tardiva ed intempestiva di interventi al cimitero per un aumento della ricettività
cimiteriale.
Eccessiva ci è sembrata al proposito la fretta nel tagliare gli alberi con una modalità che, salvo essere
smentiti ma non credo, nulla c’entra con la verifica di
mantenimento che era pure stata prevista; speriamo
che ciò non prefiguri una modifica del piano cimiteriale con l’utilizzo della aree a verde poste nella
parte esterna dei vialetti centrali.
Detto questo, c’è comunque una cosa su tutto:
un bilancio che prevede l’aliquota per l’addizionale
irpef al valore massimo dello 0,8 come succede in
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mente per oltre 300 euro.
Una riduzione anche solo allo 0,5 potrebbe vederci
disponibili ad una rivisitazione propositiva del documento di bilancio, diversamente il nostro voto non
può che essere contrario.

pochissimi comuni italiani, è un bilancio che non va
bene, che va modificato.
In questo senso voglio fare una proposta costruttiva
che tenga conto della particolare difficoltà delle famiglie a far quadrare i conti e della gravosità dello
0,8 di addizionale che pesa sulle famiglie media-

I soldi per l’Oratorio
rocchiale, visti gli impegni di spesa presi e
la prima pietra posata con comprensibile
enfasi qualche settimana fa.
Il nostro gruppo Progetto Comunità, al
tempo dell’approvazione della Convenzione, l’aveva detto e scritto a chiare lettere
che i soldi non c’erano e che non si poteva mettere in Convenzione una “semplice
e vaga promessa” di recupero crediti da vendite di
terreni ex Ipab.
La Lega Nord ha semplicemente voluto fare chiarezza è ha tolto una cifra inesistente da un bilancio che
altrimenti la magistratura contabile avrebbe potuto
dichiarare FALSO.
La contraddizione sta tuttavia nel fatto che il sindaco
verde Centurelli, in sede di inaugurazione del nuovo
Centro Parrocchiale, ha garantito l’appoggio finanziario e morale alla nuova opera, in quanto a capo
di una “compagine cristiana”. Parole al vento? Facili
promesse senza fondamento?
È probabile che, nel corso degli anni, raschiando il
fondo del barile e svendendo patrimonio pubblico i
soldi vengano a galla. Per il momento non c’è nulla
a bilancio. Davvero i protagonisti di questa vicenda,
passati e presenti,meriterebbero le torte in faccia.

È strano e davvero curioso scoprire che, ad
ogni cambio di maggioranza, in Comune a
Terno d’Isola si addossino le responsabilità alle amministrazioni precedenti, finendo
per ricondurre tutto alla propaganda senza affrontare davvero i nodi irrisolti delle
problematiche quotidiane.
L’ultimo caso è quello della Lega Nord che,
in questi mesi in ogni occasione pubblica ,
ha cercato di incolpare la precedente amministrazione Longhi per le difficoltà economiche in cui versano le disastrate casse comunali. Negli anni scorsi
era stato Longhi Rossano ad accusare il suo predecessore Consonni Santo per lo sperpero del credito
comunale con scelte dissennate (cosa piuttosto ridicola visto che il primo era stato vice del secondo).
Di questo gioco allo scaricabarile siamo stati e siamo un po’ tutti vittime, soprattutto il povero Parroco,
che ha visto sparire dal bilancio previsionale triennale (2010-2012) l’intero contributo per l’Oratorio
(volatilizzati 800 mila euro a fronte dei 1.250.000
promessi) con la giustificata motivazione del “non ci
sono soldi”.
Il buon don Renato dev’essere sobbalzato sulla sedia, insieme all’intero Consiglio amministrativo par-

I soldi dell’Opera Pia Bravi
messo per gli anni a venire, tutta l’assistenza sociale
comunale rischia di saltare, per cui non si dovrebbero depredare le risorse deputate a questo.
Ma i nostri amministratori hanno deciso di scegliere
la via più breve, cioè quella più dispendiosa per i
cittadini.
Continuiamo a vigilare!!!

Una scelta amministrativa che invece ha fatto sobbalzare noi è stata quella di stanziare 200.000
euro per l’ampliamento della scuola elementare. Innanzitutto occorre sottolineare l’assurdità di dover
allargare una scuola inaugurata appena 5 anni fa,
a causa di previsioni sballate da parte dell’improvvido ex Sindaco Consonni (tuttavia se occorre farlo
si fa…).
Inoltre, invece di attingere alle casse degli enti locali
superiori e ai finanziamenti per gli istituti scolastici,
si è deciso di recuperare la cifra dalla svendita di
un’area ex-Opera Pia, il cui patrimonio andrebbe
destinato ad opere sociali. Con un bilancio compro-

Guardate e partecipate al sito:
www.centrosinistraternese.it
					
Gigi Sorzi
		
Capogruppo Progetto Comunità
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Un saluto dal nuovo Segretario della Sezione Lega
Lombarda-Lega Nord

ideali del federalismo, nel rispetto delle
nostre tradizioni ternesi e padane perché
la terra dei nostri padri possa tornare ad
essere rispettata.
Colgo l’ occasione per ricordare a tutti i
leghisti che a breve si terranno le prossime
elezioni regionali, nelle quali tutti saremo
chiamati ad esprimere una preferenza
per un solo candidato,oltre che per la lista della
Lega; mi auguro per tanto che nessun leghista perda l’ occasione di sostenere gli amici indicati in lista,
certo del fatto che ben sapranno rappresentarci in
Lombardia tenendo alta la bandiera padana, come
hanno fatto tutti coloro che sinora hanno assunto tale
incarico nel capoluogo.
A tutti i candidati va quindi il mio personale saluto e sostegno, certo del fatto che, nella campagna
elettorale, la sezione da me rappresentata farà la
sua parte, così come non mancherà di far sentire il
proprio massiccio ed indiscusso sostegno tutto il popolo leghista ternese, che con orgoglio saluto calorosamente
Nel concludere questo mio intervento voglio ricorda
i nostri due cari amici Adeodato “Dato” Radaelli e
Gianbattista Bravi, che ci hanno lasciato. Sono stati
molto vicini al Movimento e a noi del gruppo in tutti
questi anni, con l’impegno, ma soprattutto con l’amicizia. A loro vada il nostro saluto affettuoso e ai loro
cari un fraterno abbraccio da tutti noi.
Buona Padania a tutti,
Giancarlo Colleoni

Colgo l’ occasione per ringraziare la Sezione della Lega Nord di Terno che mi ha
eletto all’unanimità suo Segretario, per
continuare il lavoro di chi egregiamente
mi ha preceduto negli scorsi anni.
Il mio impegno sarà improntato a far sì
che gli ideali politici del nostro movimento vengano rispettati e portati avanti da
parte di tutti i militanti e sostenitori,per tal motivo
la sezione provvederà a svolgere quanto sarà nelle sue possibilità per rendere partecipi gli iscritti a
tutte le iniziative politiche che il movimenti, anche
locale,intenderà attuare.
Si provvederà senza indugio a non far mancare
adeguato sostegno alla Amministrazione comunale
che, per la prima volta nella storia di Terno d’Isola, ha portato con orgoglio la bandiera della Lega
Lombarda in Municipio. Con soddisfazione riscontro
che la medesima sta ben lavorando per il paese,
distinguendosi per attenzione verso la cittadinanza
senza risparmiare le proprie energie personali, raccogliendo il plauso della popolazione, al quale mi
associo.
Anche la sezione continuerà a star vicino alla gente, soprattutto attraverso la presenza degli iscritti
nei vari gazebo, che nel corso dell’anno verranno
posizionati nelle maggiori vie di comunicazione del
paese; la nostra presenza vuole agevolare il dialogo con i cittadini, ma soprattutto dare ad essi tutte quelle informazioni politiche circa le iniziative di
maggior respiro del movimento, svolte nella realtà
locale, provinciale, regionale e nazionale.
La sezione Lega Nord vuole diventare un punto fermo per Terno, come a dimostrare il fatto che Lega
Nord è stabilmente presente sul territorio e, in ogni
caso, sta dalla parte dei cittadini, portano avanti gli
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Corso di Interpretazione teatrale Junior
riesce ogni volta a creare situazioni talmente coinvolgenti che fino a quando si addormentano raccontano a perdifiato, per non parlare “dei giochi” che
interpretano ogni volta con ruoli e sensazioni diverse
che poi riportano con trasporto.
Naturalmente per loro è un gioco, ma il corso (che
ha come obiettivo di aiutarli a valorizzare le loro
qualità espressive e creative, di superare timidezze e costrizioni ed acquisire fiducia), è strutturato in
tre sezioni diverse: la prima (training fisico) prevede
attività i cui obiettivi sono non solo di portare il bambino a una maggiore consapevolezza di sé e dello
spazio che lo circonda ma lo aiutano nel relazionarsi
con il resto del gruppo e lo sprona a prendere decisioni all’interno dello stesso; nella seconda (training
vocale) vengono proposti ai bambini esercizi semplici e divertenti con i quali sperimentare e sviluppare
le proprie capacità vocali; nella terza (training teatrale) si sperimenta quanto appreso dalle prime due
e attraverso il corpo e la voce i bambini imparano a
liberare le loro emozioni ed in quest’ultima fase attraverso racconti, drammatizzazione e giochi i bambini riescono ad esprimere il loro mondo interiore.

Il18/01 è ricominciato, in biblioteca, il corso di
“Espressività teatrale” per bambini ed ho iscritto le
mie due bambine perché ho sempre creduto nell’importanza di conoscere noi stessi , le nostre potenzialità e ritenevo che questo percorso potesse dar loro
modo di imparare a confrontarsi con loro stesse e
con gli altri mettendosi in relazione in modo propositivo, aiutandole a dosare esuberanza, prepotenza,
timidezza e paure nell’affrontare situazioni strane
ed a volte non piacevoli. E non mi sbagliavo… loro
sono entusiate: a partire dall’insegnante, Biagio, che

Cristina

News dalla Biblioteca a cura di Alessandra Villa

09.02.2010 Biblio..luna:
marionette di carta
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Concorso fotografico “Natura in Inverno”
A questa prima edizione del concorso fotografico sono
giunte ben 20 fotografie, 16 nella sezione adulti e 4 in
quella ragazzi. Le foto sono state esposte presso la Biblioteca per un mese e una domenica in Piazza e hanno
ricevuto i complimenti dei visitatori. La giuria, composta
da membri delle Associazioni Culturali, dall’Amministrazione e dai giornalisti locali, nonché dal nostro fotografo
Bonacina, ha decretato questa classifica:
1.Ferri Renato con “Una finestra naturale sulla val di
scalve 2. Cassano Paola con “Incanto al Castello” 3.
Roncalli Dionisia con “Cristalli di emozioni lungo il fiume
d’inverno. Nella categoria junior 1. Pressiani Riccardo
con “Vita nella neve” 2. Arnoldi Antonio con “Cuore di
Ghiaccio” e 3 ex equo Raccani Angelo con “Vista dal
ghiaccio” e Sala Elena con “Luci e colori d’inverno. Si ringrano tutti per la partecipazione e in particolar modo
Placido Bonacina per la consulenza e la disponibilità.
* Sabato 27.02, sabato 27.03 baby Biblio: animazione per i bambini 0/6 anni dalle ore 10.00 alle ore
12.00 con l’animatrice Monica Mainardi.
* Domenica 21 marzo: Gita culturale a Padova
*Domenica 23 maggio: Gita culturale a Torino

Iscrivetevi alla Mailing List della biblioteca e riceverete tutte le news e avvenimenti del territorio:
bibite@yahoo.it
Per la festa della donna è stata realizzata una bibliografia dal titolo “Donna, Mondo, Dono, bibliografia
sulle donne, la loro forza, il loro amore”. E’ a disposizione gratuitamente in biblioteca.
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Giorno della Memoria
in gran parte perfettamente integrati nel paese, tuttavia le leggi razziali
furono istituite perché la politica di
Mussolini si uniformasse a quella di
Hitler.
Nel corso della serata sono state lette poesie e testi di Primo Levi, Liliana Segre, Anna Frank, Shlomo Venezia, Elie Wiesel,
Salvatore Quasimodo e Joyce Lussu, riguardanti gli
orrori che avvennero nei campi di concentramento.
Proprio come ricorda la poesia di Joyce Lussu, “Scarpette rosse”, a Buchenwald venivano uccisi bambini
con freddezza disumana; dopo essere stati rasati,
venivano spinti nelle camere a gas e bruciati nei forni crematori, perché di quei corpi non doveva rimanere nulla; questi erano gli ordini del Reich e le SS
avevano il compito di rispettarli.
Molti uomini hanno vissuto questa terribile esperienza in prima persona, basti pensare a Shlomo Venezia, ebreo italiano deportato ad Auschwitz nel
marzo 1944.
Shlomo non solo fu prigioniero nei campi, ma venne
assegnato all’unità Sonderkommando, che si occupava dello smaltimento dei cadaveri prelevati dalle
camere a gas, dove si era in continuo contatto con
la morte.
Oggi è uno dei più importanti testimoni della shoah,
e per quanto possa essere doloroso ritornare con la
mente in quel luogo, tutto il mondo deve sapere la
verità, che per troppo tempo è stata tenuta nascosta.
Quest’iniziativa è stato un modo per coinvolgere noi
ragazzi nell’affrontare un tema molto difficile ed
impegnativo; non è mai facile parlare di tali avvenimenti che hanno segnato la storia e che mai potranno essere cancellati, ma abbiamo il dovere di
ricordare tutto il dolore che, uomini come noi, sono
stati costretti a subire.

Il 27 gennaio in tutta Europa viene celebrato il Giorno della memoria, nel
quale viene ricordata la shoah, affinché in futuro si evitino simili tragedie
scatenate dalla follia dell’uomo.
In Italia la legge n. 211 del 20 Luglio
2000, prevede che siano organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di
narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il nazismo sosteneva la superiorità dei popoli ariani
ed in particolare dei tedeschi su tutti gli altri e Hitler
affermava che erano gli ebrei ad ostacolare la vittoria della razza tedesca sulle altre.
In realtà dietro l’assurdità del nazismo si nascondeva
solo la volontà di rivincita di un paese sconfitto nella
prima guerra mondiale.
Nell’auditorium comunale di Terno d’Isola, il 27 gennaio 2010 è stata organizzata una serata in cui noi
ragazzi di terza media, guidati dalla nostra insegnante di Lettere, prof.ssa Simonetta Rottoli, ci siamo
impegnati nella lettura di diversi documenti storici
tra cui “Le leggi di Norimberga”, le quali sostenevano che il cittadino del Reich poteva essere solo colui
che avesse sangue tedesco e dimostrasse il desiderio
di voler servire fedelmente la patria.
Le conseguenze di tali leggi si presentarono nel corso del 1936, quando gli ebrei vennero banditi da
tutte le professioni; il 17 agosto 1938 gli ebrei furono obbligati ad aggiungere al loro nome “Israel”
(se maschi) o “Sarah” (se femmine), perché fossero
facilmente identificati.
Il 15 novembre del 1938 anche i bambini vennero
esclusi da qualsiasi scuola pubblica.
Nell’ottobre del 1938 anche l’Italia introdusse le
leggi razziali contro gli ebrei.
Di conseguenza gli ebrei italiani dovettero smettere
di frequentare le scuole pubbliche, sia come studenti
sia come insegnanti; vennero esclusi dal servizio militare e da tutti gli impieghi statali;
furono proibiti i matrimoni misti, cioè celebrati tra
cittadini ebrei e non ebrei.
Prima del 1938 l’antisemitismo era un sentimento
poco diffuso in Italia, dove gli ebrei erano pochi numericamente (l’uno per mille della popolazione ), e

Chiara Consonni classe III F
Scuola secondaria di I grado “Padre Cesare Albisetti”
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Ön om per la mè scèta
cludendo: la sfida che la
Il 30 gennaio 2010 abCOMPAGNIA
CDM ha accettato è stata
biamo esordito alla RasseDEL
brillantemente vinta con
gna teatrale di Chignolo
MERCATO
con la nuova commedia di
www.compagniadelmercato.org questo cast di personaggi
ed interpreti:
www.myspace.com/cdmercato
Ambrogio Lunati, adattata
e tradotta in bergamasco
Giusto Bergamotti G i o dalla CDM. La scelta di questo testo è stata unanivanni Potito
mamente accettata come una sfida, sia per i tempi
Carletto Tiravanti
Massimo Martorini

corti assegnatici da PromoIsola, sia per la dinamicità
e complessità del testo. Il protagonista, l’industriale
Bergamotti, non ha un attimo di pace in questa giornata che gli stravolge la vita. Tutti gli altri sono brillantemente i protagonisti di questa spinta verso… la
felice conclusione a sorpresa. È un lavoro che ha fatto divertire il folto pubblico che ha riso e applaudito
incessantemente. È uno spettacolo che fa a modo suo
cultura, che aiuta a costruire, con la serena risata, un
mondo nuovo, fatto di cose semplici, nostrane. Con-

Palmira Bergamotti Daniela Ghisleni
Maria Bergamotti
Irene Stucchi
Filippo Valter Zeggio
La Cicci
Maria Bravi
Carla Tina Bosi
Pinela Ibra Ndiaye
Nerina Lara Furlani
Suggerimenti Giovanni Locatelli
Allestimento
Giacomo Martorini& C.
Regia		
Renzo Martinelli

Sonderkommando Auschwitz
Venezia. Il Sonderkommando era il gruppo speciale
costituito da prigionieri ebrei, dei quali Venezia è un
superstite, incaricato di
eliminare centinaia di
migliaia di corpi delle
vittime della gasazione
nazista - un lavoro macabro, al quale era impossibile sottrarsi e che
gli lascerà per sempre
l’odore della morte
addosso. La Compagnia del Mercato ha
avuto il privilegio di

Il 6 febbraio 2010, in occasione della “Giornata
della Memoria” la Compagnia del Mercato è stata nuovamente invitata
a proporre la piece
legata al tema della
Shoah
“Sonderkommando Auschwitz” per
le terze medie ternesi.
Come descritto precedentemente, ma è bene
ricordarlo,
abbiamo
tratto questo dramma
dell’umanità dall’omonimo libro di Shlomo
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con la luce (le luci) il “dramma da non dimenticare”.
Peccato che non sia
stata data la possibilità della ripetizione serale che
lo scorso anno, ha
visto la presenza di
un’ottantina di persone dell’Isola.
Sonderkommando
Auschwitz, però, è
stato ripetuto con
successo e commozione a Trezzo
d’Adda (MI) domenica 28 febbraio.

ottenere un’esclusiva autorizzazione alla trasposizione teatrale di questo
libro-testimonianza, adattamento curato da Fabiola Calascibetta e Massimo
Martorini, quest’ultimo ne
ha firmato anche l’applaudita regia.
In scena oltre a Martorini,
meritatamente primo attore, anche Paola Cassano, Claudia Ferrari, Lara
Furlani e Renzo Martinelli, tutti in veste di valido
supporto narrante, mentre
Pietro Filippi, con le malinconiche note della pianola
ha reso tale rappresentazione ancora più toccante. Fuori scena, Giacomo De Campo ha sottolineato

C. D. M.
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A.V.A.P. Associazioni Volontari Aree Pubbliche
verdi, Piazze, strade, marciapiedi, ecc);
segnalare all’Amministrazione Comunale carenze di
qualunque genere (buche stradali, scarsa illuminazione, marciapiedi impraticabili, ecc.;
aiutare anziani in difficoltà nelle incombenze di prima necessità (acquisto di farmaci, servizi postali,
approvvigionamenti,ecc);
collaborare con la Polizia Locale e con altre associazioni Ternesi in occasione di manifestazioni aggreganti e socializzanti, ed
in particolar modo con
la Protezione Civile e
l’Amministrazione Comunale in caso di calamità
naturali quali nevicate
abbondanti, allagamenti, incidenti, frane, esondazioni, inondazioni;
si provvederà inoltre
a segnalare alle forze dell’ordine eventuali
soggetti molesti presenti
sia nelle aree Pubbliche
che nelle vicinanze di aree private.
La nostra Associazione è aperta a chiunque “vuol
bene a Terno”, la nostra porta è aperta a tutti coloro
che credono che “tutto ciò che viene fatto per il benessere comune, gratifica e fa crescere” anche se a
fine giornata si torna a casa stanchi ma soddisfatti.
Vi sono concrete possibilità che la Associazione
A.V.A.P. possa estendersi e sorgere anche in altri
comuni limitrofi al nostro, le premesse ci sono e ciò
porterebbe alla realizzazione di una realtà sovra
comunale, che all’occorrenza potrebbe prontamente
intervenire in modo organico nel territorio dei paesi
consociati, presenti nell’Isola.
Un ultimo grazie viene infine indirizzato all’assessore
Alberto Quadri, per l’impegno profuso per la realizzazione di A.V.A.P. e per aver creduto nel progetto.

In qualità di Presidente dell’ A.V.A.P., intendo ringraziare della fiducia ricevuta dal Direttivo, il quale
si è espresso con unanime votazione designandomi
quale rappresentante di questa compagine; mi auguro di poter rispondere nel migliore dei modi alle
loro aspettative e di poter crescere di numero con
altre vostre adesioni.
L’A.V.A.P. è stata fortemente voluta dalla attuale
Amministrazione Comunale, col preciso compito di
ottenere una risposta
adeguata
all’incuria
presente in taluni luoghi
pubblici nonché per custodire nel migliore dei
modi le aree adibite a
parchi pubblici esistenti
nel paese, dove i volontari potranno compiere
opere di manutenzione
del verde, ma anche di
sicurezza per tutta la
cittadinanza.
L’ Associazione è composta da volontari di qualsiasi espressione politica,
religiosa e provenienza geografica che liberamente
hanno deciso di associarsi per mettere a disposizione
dei concittadini parte del loro tempo libero, spetterà
infatti agli associati, che saranno dotati di pettorina
e capellino con le insegne comunali, gestire e presidiare quotidianamente tali luoghi, segnalando alle
forze dell’ordine ogni azione che possa nuocere alla
cittadinanza; i medesimi dovranno inoltre intervenire ogni qualvolta ve ne sarà la necessità e fornire
pronto soccorso a coloro che si troveranno in difficoltà, ed è proprio per rispondere a tali esigenze che
i volontari effettueranno corsi di primo soccorso,
patrocinati dalla Amministrazione Comunale e sostenuti dall’Assessore dott. Gianbattista Villa, presso le
locali strutture pubbliche, e corsi di comportamento
tenuti dal comando di Polizia Locale e dai Carabinieri della Stazione di Calusco D’adda, per meglio
comprendere come ci si deve comportare in determinate circostanze.
Sarà compito dei volontari infatti, acculturare i cittadini distratti sull’importanza di tenere in ordine e
pulito ciò che è di proprietà comune (Parchi, aree

Segnaliamo che la nostra Sede è presso la Casa
Bravi in via Bravi,16
tel. 035/905645
329/1590117
Con l’occasione porgo un saluto a tutti.
				
Gerardo Gennari
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per i boschi di alto fusto ad esempio è vietato il taglio a raso.
Il candidato dovrà dar prova di saper istaurare corretti rapporti con i cittadini durante lo svolgimento
del servizio, lo svolgimento irregolare delle Guardie
Ecologiche sono di natura amministrativa,quale la
sospensione e addirittura la revoca dell’incarico.
Va precisato che spetta al Questore Capo della Polizia Provinciale di sospendere dall’incarico di Guardia Giurata.
L’ultimo esame di fronte ad una commissione di
esperti regionali così composta:

Da Ottobre 2006 la sede delle Guardie Ecologiche
è attiva.
Per qualsiasi informazione ambientale ecologica e
venatoria, siamo a disposizione nella sede di Via
Bravi 2° piano, il Giovedì e il Venerdì sera di ogni
settimana dalle ore 20.30 alle ore 22.30.
Telefono 329/3631940
Di seguito elenchiamo i principali compiti svolti dalle
Guardie Ecologiche.
Segnalazioni di abbandono rifiuti domestici, speciali,
tossici, nocivi, taglio dei boschi, raccolta funghi, rane,
lumache, tartufi, allevamento api, asparagi, frutti di
bosco, maltrattamento animali ed il loro abbandono, scarichi abusivi, nei corsi
d’acqua demaniali, domestici ed industriali, inquinamento atmosferico, idrico.
I nostri poteri di intervento
sono:

4 esperti in discipline
giuridiche
2 funzionari di pubblica sicurezza
4 esperti in materia
ecologica
2 funzionari del Corpo Forestale dello Stato

1° Pubblici Ufficiali
2° Agenti di polizia e amministrativa
3° Funzione pubblica = interventi con verbali di riferimento, sequestro, ispezione,
trasgressione.

Per il rilascio del decreto di
approvazione della nomina
di Guardia Giurata coloro
che hanno superato l’esame
e siano in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 138
del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le Guardie Ecologiche sono ammesse all’esercizio delle loro funzioni dopo aver prestato dopo aver
prestato giuramento davanti al Sindaco del Comune
di residenza.
La Guardia Ecologica porta la divisa e il distintivo
approvati dal Prefetto ai sensi dell’Art. 254 del 6
maggio 1940 e dall’Art.635 delle leggi di pubblica
sicurezza del 18 giugno 1931-773.
Rinnoviamo in sede Porto d’Armi e licenze F.I.D. Caccia.
Le Guardie Ecologiche che operano nei 24 Comuni
dell’Isola sono i seguenti:

Lo scopo delle Guardie Ecologiche è quello di accertare come Polizia amministrativa illeciti amministrativi, cioè violazione delle leggi sanzionate con il
pagamento di una somma di denaro, inoltre cooperazione con i servizi di Polizia locale, idraulica, forestale, con l’Arpa e sicurezza urbana in particolare
giardini e parchi.
Anno 2010, per chi è intenzionato alla frequenza di
un corso di formazione rivolgersi alla nostra sede di
Via Bravi, Tel 329/3631940 della durata di 3 mesi
che si conclude con un esame teorico pratico innanzi ad una commissione regionale composta nei suoi
membri; non solo la preparazione tecnica dei candidati, ma anche la loro idoneità sotto il profilo attitudinale e di apprendere le caratteristiche particolari
della fauna, e della flora presenti nella località ove
l’aspirante intende operare nella zona in cui vive.
La Guardia Ecologica dovrà prendere conoscenza
ad esempio del bosco ceduo i cui alberi si tagliano
a periodi fissi per consentire loro di crescere meglio;

Resp. Coord. Limonta Luigi		
Terno d’Isola
G.E.V. 		
Baruzzi Roberto
Terno d’Isola
G.E.V.		
Beretta Maurizio
Sotto il Monte
G.E.V.		
Rota Luca			
M a pello
G.E.V. 		
Ravasio Daniele
Sotto il Monte
Per chiarimenti, siamo a vostra disposizione.
Vi aspettiamo numerosi.
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L’intensa attività della Associazione sportiva FORTENNIS di Terno d’Isola, ha previsto quest’anno per la prima
volta anche la partecipazione alla competizion“CIRCUITO RODEI UNDER 10-16 MASCHILE e FEMMINILE“
organizzato dalla “FIT Provincia di Bergamo”.
La tappa ternese del circuito è stata organizzata con successo sabato e domenica 28 e 29 novembre presso
i campi del centro sportivo di viale Dello Sport con la partecipazione di 65 iscritti tra maschi e femmine,
provenienti dalle provincie di Bergamo, Milano, Brescia, Verona, Mantova, Cremona e Como.
Per alcuni giovani atleti della Fortennis è stato un debutto con buone e promettenti riuscite, gli incontri si sono
giocati al meglio dei 3 set ai 4 giochi, con la regola del punto secco sul 40 pari con i seguenti risultati:
Finale U10 maschile : BENATTI FRANCESCO b. LUI ALESSANDRO 0/4 – 4/2 – 4/1
			
(TC MILANO)		
(TC CURNO)
Finale U10 femminile : PRESOT MARA b. BETTINELLI MARTA 5/3 – 1/4 – 4/1
			
(TC PADERNO)
(TC TREVIGLIO)
Finale U16 maschile: POLUZZI MICHELE b. MARINI STEFANO 4/2 – 4/2
			
(TC VERONA)
(TC GUIDIZZOLO)
Finale U16 femminile: BONOMETTI FRANCESCA b. CALIARI MARTINA 4/2 – 4/1
			
(TC MONGODI)		
(TC SCAGLIERO-VERONA)
Da segnalare la semifinale raggiunta dall’atleta di casa “DI FEDERICO NICOLA” nella cat. UNDER16 maschile.
Hanno contribuito al successo della manifestazione i membri della Fortennis Mignani Gianpietro, Bonacina Luca,
Zeni Fabio, Proserpio Alberto e Pendeggia Roberto che con passione l’hanno organizzata e seguita. Un ringraziamento va anche al comune di Terno d’Isola, rappresentato dall’Assessore allo sport Antonio Butti, il quale
ha contribuito offrendo le coppe per le premiazioni finali.
Gli atleti della scuola tennis hanno partecipato a novembre anche ad un torneo amichevole con i Tennis di Trezzo d’Adda e Leffe e sempre il 24 dicembre, verrà organizzato il consueto “Torneo di Natale” x gli atleti della
scuola tenni, sempre sui campi di Terno.
Per tutti gli atleti inoltre è in corso il Settimo Torneo Invernale Permanente che quest’anno vede iscritti ben 58
giocatori da tutta la provincia e dalle provincie limitrofe!
E’ premura e speranza della Fortennis continuare con l’entusiasmo e la passione che l’ha fatta nascere per promuovere lo sport e soprattutto il tennis a livelli sempre più alti e non solo nell’isola.
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Allarme Zanzara Tigre
L’aggressività della zanzara tigre è nostro malgrado nota a tutti,
caratteristica questa che la rende particolarmente attiva di notte
ma soprattutto di giorno, a differenza di altre specie indigene, pochi sanno inoltre che la sua puntura può trasmettere agenti patogeni e virus come ad esempio: la febbre del Nilo, la febbre Gialla,
l’encefalite di S.Louis, il dengue, ma anche l’agente patogeno delle
dirofilariasi e Chikungunya.
Nell’isola francese di Riunione la zanzara tigre, nell’anno 2006, fu
responsabile di una epidemia che contagiò circa 266.000 persone e 248 morti; in Italia la prima epidemia si ebbe in Ravenna,
nell’estate 2007, durane la quale vennero contagiate 200 persone.
L’Aedes Albopictus, cosi si chiama l’insetto, è originario del sud est asiatico si è diffusa nel mondo ed in Europa
sfruttando i trasporti commerciali, dove ha dimostrato una particolare capacità di adattamento, sopravvivendo
agli inverni più rigorosi.
Come altre specie soltanto la femmina ha bisogno di un pasto di sangue per la produzione di uova, che generalmente depone fino al numero di 100 unità in luoghi non distanti da dove le persone vengono punte, avendo
un limitato raggio di azione (meno di 200 mt), ossia in pozzanghere, grondaie, contenitori d’acqua, sifoni, fogne, insomma in ogni luogo dove trova anche un minimo accumulo d’acqua.
La proliferazione dell’insetto è difficile da controllare, stante la sua notevole capacità di adattamento, pertanto
per evitarne la diffusione è assolutamente necessario svuotare l’acqua da ogni contenitore , mentre i bidoni
o cisterne utilizzati per la irrigazione di campi dovranno essere coperti con teli e zanzariere ben tesi.
L’amministrazione comunale lo scorso febbraio ha provveduto alla disinfestazione con larvicidi, individuando i
luoghi dove risultano esservi degli insediamenti, con dispendio di energie e risorse economiche, che tuttavia si
renderanno inutili se ognuno di noi non provvederà a
distruggere i luoghi di deposizione della uova esistenti
all’interno delle proprie case.
Si ricordi infine che l’applicazione di insetticidi ha soltanto un effetto limitato, inoltre producono effetti negativi
per altre specie utili all’uomo, come ad esempio sulle api.
Si chiede pertanto la collaborazione di tutta la popolazione, affinchè vengano seguite le disposizioni sopra
esposte, contenute altresì nella ordinanza sindacale del Comune di Terno emessa nel 26 gennaio 2010, perché
si possa insieme contrastare la diffusione della zanzara tigre attraverso l’applicazione di efficaci sistemi di
lotta, con l’avvertimento che i trasgressori saranno passibili della sanzione pecuniaria, dell’ammontare sino ad
euro 103,00, prevista dal R.D. 27.7.1934 n.1265.
Corrado Centurelli
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Alessandro Breviario
“Storia di un Campione Italiano

liano di Federazione.
Questo è solo l’inizio; nel 2007
non ha potuto difendere la maglia tricolore a causa di un infortunio ma nel 2008 ha avuto
la sua rivincita riconfermandosi,
questa volta a Dalmine, Campione Italiano nella stessa specialità
dopo 40 giri di pista sempre in
testa.
Nello stesso anno non si è smentito neanche su strada guadagnandosi i titoli di Campione
Bergamasco Strada e Montagna.
Ed infine eccoci al 2009 che lo
ha visto :
- Campione Italiano di Pista
stavolta in una nuova specialità :

Da Giugno 2006 il paese di Terno d’Isola può vantare tra i suoi
abitanti un giovane campione Italiano di ciclismo amatoriale.
Ebbene sì …. stiamo parlando di
un ragazzo che la bici ce l’ha nel
sangue, insita nei suoi cromosomi,
infatti Alessandro ha iniziato la
sua carriera di ciclista all’età di
6 anni ma già, ancora prima di
nascere, l’amore per la bici gli è
stata trasmessa dalla sua famiglia come una tradizione.
Ma non divaghiamo, eccovi la sua
storia :
come dicevamo ha iniziato la sua
carriera nel 1983 alla tenera età
di 6 anni già a livello dilettantistico nella società ciclistica U.C. FILAGO nella quale è
rimasto per 10 anni , poi ha gareggiato come Juniores per 2 anni per la società G.S. Almenno.
Raggiunta la maggiore età ha deciso di abbandonare la carriera dilettantistica, per vivere la bici solo
come passione vera e non come lavoro.
E’ approdato quindi nel mondo del ciclismo amatoriale; prima correndo per la società G.S. Barcella e
poi nel 1997 la svolta: il padre e lo zio hanno fondato la Società “Team Breviario” con sede a Bonate
Sopra e da allora il nostro Alessandro ha reso tutti
orgogliosi vestendo i colori di famiglia .
Nel corso degli anni ha vinto nelle gare su strada
vari titoli quali Campione Provinciale, Campione Regionale e persino un titolo di Campione Italiano per
l’ente C.S.I. .
Ma le soddisfazioni più grandi dovevano ancora arrivare …. Non voleva limitarsi a primeggiare solo in
gare su strada e così ha cominciato a gareggiare anche in pista ed infatti il suo amore per questa nuova
attività lo ha premiato proprio nel 2006, anno in cui
è diventato “uno dei nostri”, facendolo primeggiare
durante i Campionati Nazionali che si sono svolti a
Bassano del Grappa nella “Gara a Punti” e regalandogli per la prima volta il Titolo di Campione Ita-

lo Stracth
Vice Campione Italiano nella corsa a punti
Terzo nella velocità olimpica, specialità
nella quale ha gareggiato insieme ai compagni di
squadra Michele Manella e Fabrizio Pili.
I suoi risultati sono stati riconosciuti anche nelle alte
vette del ciclismo amatoriale: ha ricevuto la convocazione per fine Luglio 2009 nella Nazionale Italiana
per partecipare ai Campionati Europei di Manchester .
Suo malgrado però ha dovuto rinunciare a questa
fantastica opportunità.
Siamo sicuri che l’anno prossimo sarà nuovamente
convocato e allora ci farà sognare indossando i colori nazionali ….
Non ci resta altro che fare le nostre congratulazioni
a questo giovane campione …..
NOI CREDIAMO IN TE !!!
Nel frattempo Alessandro, il Team Breviario e il Comune di Terno d’Isola, sono lieti di invitarvi alla gara
ciclistica che si terrà il 16-Maggio p.v. e di preannunciarvi che il prossimo anno il nostro paese potrebbe
essere scelto per accogliere una Gara Premondiale
o addirittura il Campionato Italiano di Strada.
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La normalità per uscire dalla disabilità
tenzioni e quelle cure legate agli
specifici bisogno di questi amici e
collaboratori, con attività rivolte
al mantenimento e al potenziamento delle loro attività personali. Adesso questa struttura ha
delle difficoltà, sorte proprio nel
rapporto con i le pubbliche amministrazioni dalle quale, come
sempre dipendono in maniera
sensibile queste iniziative. Questo
è un problema di Calusco, ma non
solo, perché altre comunità inviavano ragazzi all’Azymuth. Non la
nostra, per adesso e comunque
non è questo che mi induce a parlarne. La differenza di Azymuth,
rispetto ad altri servizi diurni per
persone disabili, sta nel fatto che questa realtà offre
oltre ad una occupazione lavorativa volta a mantenere e migliorare abilità acquisite, anche una importante ed innovativa possibilità di relazione con il
tessuto sociale in cui e’ realmente e fisicamente inserita. Il laboratorio artigianale ed il negozio annesso,
insieme al pasto condiviso con persone “altre”, fuori
dal proprio gruppo in un luogo straordinariamente
normale (la trattoria di paese) sono una palestra di
relazioni e di contesti indispensabili a costruire per
queste persone un futuro meno dipendente dagli altri e quindi piu’ gratificante anche per se stessi. Non
è facile avviare e replicare una iniziativa come questa, ci vogliono risorse umane e finanziarie non facilmente reperibili, un contesto ricettivo e l’apertura
mentale di Enti, genitori e concittadini. A tutti gli amministratori che si occupano di disabilità, piacerebbe avviare o sostenere un esperienza del genere,
perché come ci dicevamo all’inizio e un dovere del
buon amministratore risolvere i problemi dei propri
amministrati nella misura in cui questi sono a carico
dell’Ente, e magari anche un po’ più oltre.

La condizione di vita dei disabili
e delle loro famiglie è senz’altro difficile. Chi non la vive sulla
propria pelle, può soltanto intuire la sua drammatica normalità,
con momenti di serenità e anche
di soddisfazioni. Tutto dipende
dalla condizione di ognuno, che
possono essere più o meno gravi, invalidanti e debilitanti, nonché dalle condizioni ambientali,
della famiglia e della società.
L’opera del buon amministratore
si inserisce in quest’ultimo contesto, dando appoggio a quelle
iniziative che alleviano le difficoltà complementari alla disabilità,
quando questi nostri concittadini
con le loro famiglie si impegnano a intraprendere
gli stessi percorsi degli altri membri della collettività.
Riteniamo che una grossa difficoltà per il disabile
sia proprio quella dell’inserimento nella vita sociale,
ovvero l’interazione con glia altri soggetti a livello
paritario. Questo stato psicologico, che deriva da
un certa percezione di benessere e di tranquillità
interiore che da sicurezza, credo sia favorito dal
contatto con estranei, che può avvenire solo in realtà
promiscue, cioè non solo di disabili e operatori, ma
in ambienti “normali”, come la scuola, un ufficio o
un negozio, seppur filtrato, preparato e ben seguito.
Già un negozio, e proprio di questo volevo parlare,
a titolo esplicativo.
Volevo parlare di quella iniziativa che risponde al
nome di Azymuth, che è a tutti gli effetti un esercizio
commerciale in Calusco d’Adda. Da diciassette anni
negozio e laboratorio vivono all’interno della realtà economica caluschese, con vetrine sulla strada e
apertura al pubblico, esattamente come tutti glia altri esercizi, ma diversamente dagli altri, impiegando
in maniera strategica il contributo lavorativo di ragazzi disabili. In un contesto assolutamente normale,
intendendo dire “non speciale” o “interamente dedicato a …”, dove comunque non mancano quelle at-

Sergio Caironi
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Prestigioso riconoscimento ad un nostro Concittadino
Giovedì 11 marzo alla presenza di vari sindaci della provincia di Bergamo, il Prefetto, per conto del Presidente della Repubblica Italiana, ha conferito l’onorificenza
di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana“. Questa viene concessa allo scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione in vari
campi, nel disimpegno di pubbliche cariche e attività svolte ai fini sociali, nonché
per lusinghieri ed importanti servizi resi nei vari incarichi nel corso della carriera
militare. E’ proprio per questo che il nostro concittadino Ten. Col. Giuseppe Ventura
ha ricevuto tale Onorificenza. Uscito dall’Accademia Militare di Modena nel 1978,
dopo vari corsi di specializzazione alla Scuola di Applicazione d’Arma di Torino,
ha iniziato la sua carriera a Presezzo al Battaglione Logistico “Legnano”. Hanno
fatto seguito trent’anni di onorata carriera, che Lo hanno visto in forza a vari reparti della Lombardia, tra i quali il 3° Rgt. di sost. Aves “Aquila” di Orio Al Serio,
l’Ospedale Militare di Milano nonché la Scuola di Guerra di Civitavecchia e Roma
per il corso di Ufficiale superiore, e anche a tornare, con funzioni di Comandante di Compagnia Allievi Ufficiali,
all’Accademia Militare di Modena. Sottolineiamo che si tratta di un’Istituzione militare di prim’ordine, altamente
valutata per i suoi metodi di preparazione degli Ufficiali dell’Esercito in tutto il mondo. Il Ten. Col. Ventura è
stato inoltre due volte in missione all’estero nei vari Teatri Operativi, prima a Sarajevo (Bosnia) ed in seguito a
Kabul (Afghanistan) nonchè in Pakistan, in qualità di Capo del Servizio Amministrativo dei Contingenti impiegati
in quelle località. Attualmente presta servizio presso la Scuola Militare “Teuliè” di Milano. Gli è stato concesso
anche il diploma di onorificenza della Medaglia Mauriziana per i dieci lustri di carriera militare trascorsi senza
demerito . Possiamo dire di essere soddisfatti che il cavalierato sia stato destinato a una persona che ha così
ben servito il suo Paese e ci sentiamo di esprime a nome di tutti i concittadini le nostre congratulazioni al Ten.
Col. Ventura.

Progetto Caronte
getto in convenzione con l’Azienda Speciale Consortile con la presenza di educatori professionali e di
personale professionalmente competente sul tema
della prevenzione.
Il Dipartimento Dipendenze dell’ASL di Bergamo che,
tramite la Commissione Prevenzione, svolge un ruolo
di supervisione scientifica dei progetti di prevenzione attivati sul territorio dai Comuni e dall’Azienda
Speciale. Altri partner del progetto sono i locali e i
Bar dell’Isola Bergamasca che aderiscono e sostengono l’iniziativa, manifestando quindi una sensibilità
verso il problema. I bar,i pub e i locali, che hanno
aderito all’iniziativa del Bus Navetta , si sono offerti
come sostenitori anche in qualità di “fermate” nell’itinerario del bus. Poiché il progetto è sperimentale, ci
auguriamo che esca al più presto da questa fase e,
dopo le opportune verifiche, esso trovi un sostegno
continuativo sia tra gli sponsor privati che presso gli
enti pubblici. Per orari e località di fermata gli interessati possono visitare il sito www.aziendaisola.it
Troveranno tutte le informazioni sul comunicato stampa integrale.

La sicurezza stradale e i rischi legati alla guida sicura (soprattutto in concomitanza con i consumi di alcol
e sostanze psicoattive), sono temi estremamente attuali e importanti. Perciò si è pensato a sperimentare
un trasporto bus navetta da e per i locali di divertimento notturno dell’Isola Bergamasca. Cosi nasce il
Progetto Caronte, un servizio di trasporto notturno
per i giovani dai 16 ai 18 anni, residenti nei Comuni dell’Ambito dell’Isola Bergamasca e della Bassa
Val San Martino e il locale del divertimento notturno
Sabbie Mobili Evolution di Madone. Questo progetto è frutto dalla collaborazione tra esercizi privati,
Comuni e famiglie con il duplice obiettivo della sicurezza e della prevenzione. Per usufruire del servizio
si raccomanda di inviare un sms al n. 393.9652624
per comunicare l’intenzione a utilizzare il servizio,
indicando a quale fermata si intende salire. Esempio: Marco Rossi, andata e ritorno Pontida. I soggetti
coinvolti nella sperimentazione sono: l’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San
Martino Il locale Sabbie Mobili Evolution , titolare
dell’iniziativa.
Il Consorzio Solco Priula quale ente gestore del pro37
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Una serata di festa giovedì 27 febbraio presso l’auditorium comunale di Terno d’Isola, per gli alunni e gli studenti del nostro Istituto
Omnicomprensivo. La manifestazione, dedicata alla assegnazione
delle borse di studio ha visto la premiazione di ben 42 studenti. Alla
presenza di un folto pubblico di genitori e ragazzi e della Giunta Comunale al completo, il sindaco Corrado Centurelli, l’assessore
alla Pubblica Istruzione Gianluca Sala e il dirigente scolastico prof.
Vincenzo Demichele. Le autorità, come si suol dire, sono state coadiuvate dal Consiglio comunale dei ragazzi; ha partecipato alla
premiazione il consigliere regionale Giosuè Frosio, che ha portato i
saluti del Consiglio della Regione Lombardia. Nell’ambito della serata sono stati premiati anche i concorrenti del concorso fotografico
“Natura in Inverno”, di cui vi diamo conto della pagina delle “news”
della biblioteca e, la terza classificata del concorso “Idee per la
mascotte della Tre Giorni Orobica”, importante gara ciclistica che
si è svolta in luglio sul nostro territorio, Alessia Zenoni. Sono stati
proiettati due interessanti filmati realizzati dai ragazzi delle scuole
medie, il primo dedicato alla storia di tre garibaldini ternesi, veramente suggestivo con questo suo collegre la “grande” storia alla
vita dei protagonisti minori di questi eventi. L’altro, una rivisitazione
dei “Promessi Sposi” ha visto la partecipazione entusiastica dei nostri giovani attori intramezzata da brani di
un film partecipato da Alberto Sordi. I due lavori sono stati supervisionati da nostro bravo Placido Bonacina.
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