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Orari apertura uffici Comunali
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
Martedì
Giovedì
Sabato

09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 11:45

15:30 - 18:00
14:00 - 15:00

SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Lunedì e Mercoledì
Martedì
Giovedì 09:00
Venerdì
Sabato 09:00

Lunedì Mercoledì e Venerdì
Martedì
Mercoledì e Venerdì
Giovedì
Sabato 10:00

Chiuso
09:00 - 12:00 15:30 - 17:00
- 12:00
Si riceve solo su appuntamento
- 11:45

11:00 - 12:00
11:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
- 11:45

15:30 - 18:00
14:00 - 15:00

Come contattare gli uffici via mail
Pec: pec@pec.comune.ternodisola.bg.it
SERVIZI DEMOGRAFICI
mail anagrafe: anagrafe@comune.ternodisola.bg.it
mail segreteria: segreteria@comune.ternodisola.bg.it
mail Protocollo: protocollo@comune.ternodisola.bg.it
SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
mail: tributi@comune.ternodisola.bg.it
mail: finanze@comune.ternodisola.bg.it
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
mail: tecnico@comune.ternodisola.bg.it
SERVIZI SOCIALI
mail: servizisociali@comune.ternodisola.bg.it
Altre informazioni sul sito: www.comune.ternodisola.bg.it

Biblioteca Comunale
Lunedì e Mercoledì
da Martedì a Venerdì
Sabato

09:00 - 12:30
09:00 - 12:30 15:00 - 18:00
09:00 - 12:30 15:00 - 17:00

Contatti:
Mail: biblioteca@comune.ternodisola.bg.it

Polizia locale
Mail: polizialocale@comune.ternodisola.bg.it
Tel: 035 4944035
Fax: 035 4944491
Giovedì
11:00 - 12:00
Martedì
15:30 - 16:30
Sabato
11:00 - 12:00

Tel e Fax: 035 4940561
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334 6996261
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Andrea Colori

Orari ricevimento Assessori
SINDACO

CORRADO CENTURELLI

VICESINDACO - ASSESSORE ALLO
SPORT E TEMPO LIBERO

Mercoledì
Sabato

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

ANTONIO BUTTI

Mercoledì
Mercoledì e Giovedì

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

ASSESSORE AL BILANCIO E
PERSONALE

GIANNI ANDREA CARLI

Mercoledì

10:00 - 12:00 • su appuntamento

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

ANDREA COLORI

Mercoledì

18:00 - 20:00 • su appuntamento

ASSESSORE ALLA PUBBLICA
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

ALBERTO QUADRI

Giovedì
Sabato

10:00 - 12:00 • su appuntamento
10:00 - 12:00 • su appuntamento

ASSESSORE ALLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

GIANLUCA SALA

Lunedì
Martedì

08:30 - 10:00
20:30 - 21:30 • su appuntamento

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

GIAMBATTISTA VILLA

Sabato

10:00 - 12:00 • su appuntamento
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Il Sindaco
Corrado Centurelli

Quattro chiacchiere
con la cittadinanza
Celebrazione XXV Aprile
Nel corso della celebrazione del XXV Aprile, alcuni Consiglieri
e simpatizzanti di sinistra hanno più volte interrotto il discorso
del Sindaco, mentre parlava alla cittadinanza. Il fatto è grave,
perché se da un lato si celebrano i nostri martiri Ternesi, morti per
la libertà, dall’altro si toglie la parola ad un Sindaco. Bel modo di
commemorarli! Ricordo a questi contestatori che i partigiani non
erano solo comunisti o socialisti, ma anche liberali, cristiani, repubblicani ed anarchici. Cantino quindi un “Bella ciao” di meno
e abbiano più rispetto delle istituzioni! Il XXV Aprile non è una
festa riservata alla sinistra, ma è di tutti, soprattutto di coloro che
credono nei valori della libertà, ANCHE DI PAROLA!
Articolo Corriere della Sera: sicurezza in Terno
Un articolo del Corriere della Sera (pagina di Bergamo) in modo
incredibile ha ritenuto inutile gli interventi della Polizia e dei Carabinieri in Terno d'Isola, irridendo i solleciti del Sindaco e dei
cittadini, rivolti al Prefetto. I gruppi di minoranza hanno approvato con soddisfazione l’articolo del giornalista, dove
si faceva passare l’iniziativa dell’amministrazione comunale come mera propaganda politica contro i poveri extracomunitari. Il risultato è stato che dopo la pubblicazione dell'articolo non vi sono stati più controlli simili in Terno.
La battaglia per la sicurezza è un traguardo importante, ma se da un lato c'è chi lavora e dall’altro c’è chi distrugge,
tutto diventa più difficile ...vedete un pò voi!.
Furto nelle scuole elementari
Recentemente alcuni malviventi si sono introdotti nella scuola elementare rubando quel poco che hanno trovato.
L'azione è molto triste, anche perché coinvolge i nostri piccoli alunni. È deprecabile il fatto che sul sito del PD di
Terno d'Isola un sostenitore (con tanto di firma) abbia riportato la notizia con molta allegria. ma non credo che la
cittadinanza rida allo stesso modo, per questi spiacevoli accadimenti; almeno noi NO....!
Area feste
Taluni disinformati pretestuosamente dichiarano che in sostituzione dell'area feste, si potevano asfaltare strade, pagare
l'oratorio, abbassare le tasse o eseguire opere di manutenzione ordinaria. Si deve sapere che il Comune ha stipulato con
degli operatori una CONVENZIONE URBANISTICA, in attuazione del PGT e la stessa consente solamente di realizzare determinate tipologie di OPERE PUBBLICHE DI CARATTERE STRAORDINARIO, non è possibile quindi ottenere danaro per altro scopo. Per questo si è deciso di realizzare questa struttura, per consentire alle nostre associazioni
di avere entrate autonome, per liberarle dai finanziamenti pubblici, non sempre sufficienti. Il tutto per fornire alla cittadinanza nuovi servizi attraverso nuovi progetti. Precisiamo che siamo tra i pochi paesi ad non essere dotati di un centro
dedicato a tali iniziative! Concludo ribadendo che L’OPERA VERRA REALIZZATA SENZA ESBORSI COMUNALI
(NEANCHE UN MUTUO…). Chi dice falsità ha anche l’onere di provare ciò che sostiene!!!
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Nuovo taglio alle entrate
Anche quest'anno dobbiamo subire tagli per circa 300.000,00 Euro, i quali vanno ad aggiungersi ai circa 600.000,00
Euro sinora detratti dallo Stato. Purtoppo non vi sono entrate; anche gli oneri di urbanizzazione sono al minimo a causa
della scelta di ridurre l'edificazione nel paese. I tempi sono cambiati, solo pochi anni fa, in questo Comune, entravano
soldi a palate, ricordo che si facevano persino gite collettive a Bruxelles ed in Grecia. Oggi, invece, noi amministratori
paghiamo di tasca nostra persino la polizza assicurativa, a garanzia dei danni all’Ente. È curioso assistere a lezioni di
buona amministrazione da parte di chi, in passato, ha navigato nell'oro. Se lor signori avessero fatto scelte più lungimiranti oggi, probabilmente, la situazione sarebbe migliore per tutti, cittadinanza in primis.
Indennità amministratori comunali
In linea con i tempi, noi amministratori da anni abbiamo rinunciato volontariamente a gran parte dell'indennità versate e con
quello che rimane sosteniamo persino varie spese di rappresentanza dell’ente. Questo prima di noi era fantascienza..!!!

IL VICESINDACO, Ass. Allo Sport
Antonio Butti

Cronache Sportive

C

ome ogni anno il maestro di judo Giorgio Gelpi, con i suoi
collaboratori, Domenico Manola e Flavio Corrado, entra
nelle scuole elementari di Terno d’Isola, con il suo collaudato progetto “EDUCARE CON IL JUDO”.
Le classi di 4° e 5° della scuola primaria hanno potuto usufruire
delle lezioni del maestro e per l’impegno dimostrato, Giovedì 9
maggio 2013, terminato il corso, a tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione.
Ringrazio personalmente il maestro Giorgio e il suo collaboratore
Flavio Corrado per l’invito rivoltomi a presenziare alla consegna
dei diplomi, inoltre faccio i miei complimenti a tutti i ragazzi che
hanno partecipato e spero che anche in futuro si possa ripetere.
È da poco terminato anche il corso di M.G.A. (difesa personale),
patrocinato dal comune e organizzato dall’Associazione “Done
de Teren”.
Alle partecipanti, visto l’impegno e la costanza, dopo un esame è stata consegnata una cintura, in base al grado di competenza.
Ringrazio tutte le partecipanti e mi impegno sin d’ora a fare in modo che questa esperienza si possa ripetere.
Voglio ricordare i bellissimi risultati ottenuti dalla squadra di calcio del PONTISOLA che ha concluso la stagione in
seconda posizione, a solo 1 punto di distanza dalla Pergolettese.
È stato un anno magnifico e di grandi soddisfazioni, sia per la Società ADTPS, che per i tifosi.
Auguro a tutti i giocatori e alla Società di proseguire con la grinta e la determinazione di sempre.
Voglio inoltre ringraziare tutte le persone, allenatori, dirigenti, volontari, che con la Società contribuiscono a mantenere vivo in tanti ragazzi l’amore per questo sport, insegnando loro la disciplina e il rispetto delle regole, in questi
tempi tanto difficili da gestire.
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Grazie di cuore al Presidente della Polisportiva e a tutte le associazioni sportive, aderenti e non.
Un altro bellissimo appuntamento ci sarà il giorno 09 giugno 2013 alle ore 09 presso il Palazzetto dello Sport di Terno d’Isola, si terranno gli esami per il passaggio di cintura, organizzati
dal maestro Gamba G. Loris, presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica KARATE
TEAM NEW TIGERS.

Assessore al Bilancio
Gianni Andrea Carli

Da Aprile a Giugno

S

i dice; “niente nuove, buone nuove”. Ma non sempre è così e
vi spiego il perché. Noi siamo un Ente territoriale che, seppur teoricamente parificato allo stesso livello dello Stato e di
altri Enti, cosi dice, sembra, la Costituzione, “la più bella del mondo
(©Scalfaro)”. Nella realtà dipendiamo totalmente dallo Stato per sopravvivere. Perché? Perché lo Stato decide sui soldi. E negli ultimi tre
anni ha deciso di darcene sempre meno e, per il 2013 ha già programmato un ulteriore taglio di 2.250.000 euro a livello nazionale, che per
noi si tradurrà in circa in 180.000 euro, da aggiungere ai precedenti.
Inoltre invito tutti a fare queste considerazioni. I nostri comuni entro
il 30 giugno devono approvare il bilancio di previsione del 2013. A
fronte di tale obbligo, che comporta un iter burocratico complesso e
pertanto va preparato con largo anticipo rispetto al momento di approvazione, non abbiamo alcuna certezza sulle entrate. Infatti, cosa ne
sappiamo noi sulla sorte dell’Imu? Quello che ne sapete voi, niente.
Comunque per noi è un’importante voce di entrata. Se ce la diminuiranno, chi ci darà la differenza e con quali modalità? Oltre a ciò, rimandare il primo acconto relativamente alle abitazioni
principali a settembre, vi assicuro che aggrava i nostri problemi di liquidità, stante il fatto che c’è anche chi non paga o ritarda
per proprie ragioni il pagamento sull’imposta per le altre fattispecie. Proprio in concomitanza di un allargamento dello spazio
finanziario sul patto di stabilità, che ci consentirebbe di pagare qualche debito arretrato. Ma con quali soldi, se non entrano
dalle imposte? Non abbiamo conti cifrati in Svizzera o alle Caiman! E neanche diamanti, così rubo la battuta a qualcuno.
Adesso avrete capito che la parità costituzionale prevista tra gli Enti è formale, perché è il quattrino che decide tutto. Se lo
Stato ci dota di risorse economiche adeguate, vi assicuro che abbiamo la volontà e la capacità di elargirvi i migliori servizi
possibili. I comuni non hanno una capacità impositiva propria, è lo Stato che decide le imposte, nella misura, nelle modalità
di applicazione e nella riscossione. Che poi le chiamino “municipali” o “comunali” è solo fumo negli occhi, perché è il Parlamento Nazionale che tira le fila. Vi ricordo che per essere sicuro di suonarsela e cantarsela da solo, lo Stato ha istituito la
Tesoreria Unica, dove affluiscono tutti i tributi, anche quelli cosiddetti locali. Questo è più o meno il quadro della situazione
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e dal Governo centrale non arrivano segni di attenzione ai nostri problemi. Tutto è fermo, anzi sembra proprio che la finanza
locale non sia tra le priorità dell’agenda politica, per adesso sono persi intorno alla riforma del sistema elettorale. Quello che è
chiaro è che a Roma non hanno soldi, ma sono capaci di farsi scappare le occasioni: una fra le tante sarebbe quella di emettere
BTP a lunga scadenza in sostituzione di quelli a breve, visto che il mercato li gradisce e i tassi sono in ribasso. No, si preferisce
frugare nelle tasche dei cittadini, direttamente o indirettamente. Ma ci si rifiuta tenacemente di cercare di incassare quanto
dovuto, quando si tratta di lobby potenti, come quella del gioco d’azzardo. La sapete tutti la storia dei 98, diconsi novantotto
miliardi, di euro che dal 2004 al 2007 le concessionarie del gioco d’azzardo, soprattutto per le slot machine, hanno evaso con
la mancanza del rispetto dei patti contrattuali con lo Stato concessionario e le relative penali? Se non la conoscete, siete ancora
in tempo per informarvi come si deve. La storia per sommi capi è questa: quando lo stato decise di legalizzare il settore fece
degli accordi con alcune società, senza fare una gara e già questo è strano, che prevedeva un tot per ogni ora di funzionamento
di macchinetta mangiasoldi. L’accordo prevedeva che tutte le macchinette fossero collegate a un elaboratore di un’azienda
statale per fare i conteggi di quanto dovuto. Peccato che le macchinette, centinaia di migliaia, rimasero scollegate per anni e
quando i Monopoli, ente statale di controllo (?) si accorse, scattarono le indagini. Da qui si arrivò alla somma di cui sopra,
quasi quattro finanziarie. Seguirono inchieste, commissioni parlamentari, indagini e altro ancora, ma il fatto più curioso è che
i governi che si sono succeduti da allora ad oggi, non hanno mai profuso impegno per recuperali! Anzi, tutti, dai Comunisti
Italiani di Diliberto agli esponenti della PDL, hanno fatto a gara per ridimensionare la cifra dovuta. Scendere nei particolari è
lunga. Andate su internet, tenete le orecchie aperte, e qualcosa vi raggiungerà. Anzi qualcosa vi ha già raggiunto, sono le tasse
che tutti i governi vi hanno caricato sul groppone in questi ultimi anni.

Asessore alla Sicurezza
Alberto Quadri

Sicurezza:
Parliamone...

C

redo sia venuto il momento che i cittadini di Terno manifestino
le proprie idee a riguardo della sicurezza nel nostro comune
e dovrebbero farlo apertamente e in maniera inequivocabile.
Terno d’Isola, fortunatamente non è balzata agli “onori della cronaca”
per reati gravi come è successo, purtroppo, a paesi nostri vicini. Non
si sono verificati episodi del tipo rapine in negozi, banche e bancomat.
I furti sono rimasti, a detta dei Carabinieri del Comando di Calusco
d’Adda, più o meno nello stesso numero, mentre sono aumentati quasi dappertutto nella provincia di Bergamo. Insomma nessun fatto, mi
ripeto grazie a Dio, di cronaca veramente grave. Il problema che da
sempre ci opprime, riguarda quei personaggi extra comunitari, che
stazionano in diverse zone del paese praticamente tutto il giorno e sono dediti ad attività illecite, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti e nella maggioranza dei casi sono senza fissa dimora e con in tasca un decreto di espulsione sospeso
da un ricorso al giudice di pace. L’attuale amministrazione ha sempre avuto a cuore il problema e in qualche modo
cerca di trovare le soluzioni. Da sempre ci si è resi conto dei limiti che le leggi statali ci imponevano. Credevamo di
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avere più libertà di azione con il pacchetto sicurezza il quale dava un po’ più di libertà ai sindaci,
ma anche questo è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Subito è stato incrementato il rapporto di collaborazione con le varie Forze di Pubblica Sicurezza per prevenire reati e presidiare
il territorio. Da parte nostra molti sforzi per contrastare abusi nelle dichiarazioni di ospitalità,
segnalando le pratiche sospette alla questura o non accettando domande di residenza da chi non
esibiva un regolare visto di ingresso. Diversi controlli in case abbandonate, con la conseguente
richiesta ai proprietari di inibire l’accesso con mura e filo spinato, con l’avvertimento di denunciarli se non l’avessero fatto. La nostra Polizia Locale, con i Carabinieri, ha effettuato controlli
anagrafici trovando clandestini sul territorio e segnalandoli alle autorità competenti, ma se poi
queste non applicano la legge (che prevede l’espulsione nei casi di recidiva), rilasciando questi soggetti a piede libero,
allora ci vuole che la cittadinanza mandi un messaggio alle istituzioni. Perciò con tanta fatica impegno e buona volontà,
abbiamo coinvolto le autorità dello Stato a Bergamo, che nonostante i già gravosi impegni hanno dato una risposta più
che positiva inviandoci diverse pattuglie dalla Questura di Milano, perché non tutti sanno che gli agenti impiegati erano
appunto dell’Anticrimine di Milano. Poche volte a Terno si è visto uno spiegamento di questo genere e con una frequenza così costante. Ora noi crediamo che la politica serva a venire incontro alle esigenze delle persone e in questo caso
crediamo di essere stati in grado di aver dato una risposta concreta alle richieste di quei 1000 circa cittadini che hanno
firmato la petizione della Lega Nord locale. Ora stiamo lottando ancora per proseguire queste operazioni di controllo
e prevenzione. Si sta lottando perché un pennivendolo ha scritto che il risultato di tutto questo lavoro è il nulla, e che
perciò si tratta di pura propaganda elettorale di una parte politica del paese. Naturalmente le minoranze, tutte, prima
ci accusano di aver fatto nulla sul piano della sicurezza, accodandosi subito dopo all’articolista e che quindi a Terno
il problema non esiste. A loro sia chiaro anche che l’attuale Amministrazione non intende cedere il passo e continuerà
per la sua strada segnalando le situazioni anomale ed eventuali reati. Il buonismo dell’integrazione a tutti i costi lo
lasciamo con piacere alle altre forze, a quanto pare tutte, di opposizione e siamo sicuri che ne faranno il loro
cavallo di battaglia alle prossime elezioni comunali.

L’Assessore Carli ringrazia gli agenti della Polizia di Stato durante il loro ultimo intervento del 20 Giugno.
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Assessore ai Lavori Pubblici
Andrea Colori

Lavori pubblici,
nuovi interventi nel
patrimonio comunale

S

ono stati diversi gli interventi che hanno interessato il “patrimonio arboreo comunale” in questi ultimi mesi, tenuto conto che
da tempo (anni) non si provvedeva a potare gli alberi nel paese,
con possibile attuale pregiudizio per la popolazione.
Lo riprova quanto accaduto questo inverno nel parco di Via Casolini, in
presenza di neve, atteso che si era concretamente verificata la possibilità di cedimenti di grossi rami, di pini mediterranei, a causa del peso degli stessi unitamente alla spessa coltre soprapposta. Gli alberi tagliati sono stati sostituiti con altri
25 carpini, prossimi alla fioritura.
Siamo intervenuti anche per potare alcune piante nel Parco di Via Carvisi, lungo la Via Vignali e in Via Consonni, unitamente alla Via Baccanello, alla Via Caduti della Libertà e a Via Castegnate nonché i cipressi posti all’ingresso del
Cimitero. Non è stata una operazione da poco, ma ce n’era bisogno.
Sono stati eseguiti altri interventi sul patrimonio immobiliare comunale, ossia:
• si è provveduto ad adibire una unità nel comune vecchio, in via Roma, per ospitare l’associazione CIF, nella quale son
stati realizzati nuovi servizi igienici per portatori di handicap, provvedendo a mettere a norma gli impianti. Il tutto si
è reso necessario perché nella precedente sede dell’associazione si è insediata l’azienda consortile.
• siamo intervenuti provvedendo all’impermeabilizzazione delle coperture del Palazzetto dello Sport e della mensa
comunale, eliminando infiltrazioni di acqua ivi esistenti;
• conseguentemente ad un furto nel cimitero, sono stati effettuati lavori di rifacimento e ripristino delle lattonerie sulle
campate di alcuni loculi;
• a causa di atti vandalici, nonché per l’usura e agenti atmosferici, sono state ripristinate alcune parti della staccionata
di protezione lungo il torrente Buliga.
Consapevoli che le nostre strade necessitano di manutenzione, in alcuni punti si è iniziato a intervenire con le asfaltature: lungo la via Baccanello, via Consonni, Via Castegnate, Via Milano, in altre procediamo con attendo monitoraggio,

L’Amministrazione
Informa

onde intervenire repentinamente per evitare il progressivo degrado e altre spese.
Nell’ambito scolastico. i lavori relativi al nuovo ingresso della Scuola Media sono praticamente ultimati, come da programma, e si sta provvedendo in questi giorni alla verniciatura delle
barriere di recinzione.
È da segnalare che, grazie alla collaborazione dei genitori, si sono state tinteggiate alcune aule
della Scuola Materna e pertanto è doveroso Grazie.
Si comunica, infine, che in Consiglio Comunale, nella seduta del 26 marzo 2013, è stato adottato il piano di classificazione acustica del territorio Comunale e a tal riguardo si è espresso il
parere favorevole.
In merito l’individuazione di nuove aree di parcheggio a vantaggio della popolazione, ormai aumentata di numero, si interverrà lungo la Via Partigiani, la Via Bravi e la sistemazione del parcheggio della
Stazione Ferroviaria; tali opere sono poste a carico di un operatore privato quale standard qualitativo.
Saluti

Assessore alla Cultura e P.I.
Gianluca Sala

Dobbiamo essere fieri
dei nostri Ragazzi

N

el mese di aprile gli alunni del nostro istituto comprensivo
hanno partecipato, insieme ad altre trenta scuole di varie regioni d’Italia, al 3° Concorso Nazionale Musicale di Milano.
L’Istituto ternese è stato premiato come miglior scuola, ottenendo 1672
punti e primeggiando anche nel gruppo Ottoni, con i ragazzi diretti dal
Prof. Antonello Remondini. Altri risultati di rilievo sono stati ottenuti
dagli alunni con la chitarra ed il flauto, mentre Samuele Bonasio, con
il sassofono, ha ottenuto un lodevole punteggio di 97/100. È doveroso
rivolgere un grazie ai loro docenti ed a tutti i ragazzi che, nel ventesimo
anno di attività del corso ad indirizzo musicale, consentono a tutti noi
di essere orgogliosi per l’ennesimo brillante risultato.
Altra nota di merito deve essere indirizzata all’alunna Anna Zanaga,
per aver conquistato l’Attestato di Gran Merito nella finale del Campionato Italiano di Cultura Generale di Chianciano Terme. Il risultato è
ancor più importante se si considera che vi hanno partecipato, in totale,
oltre 140 mila studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Non ci sono parole, solo un grazie, a nome anche della cittadinanza!
Di tutta evidenza questi risultati confermano le eccellenze presenti nel nostro istituto e danno un senso ai nostri sforzi,
cosi come quelli della nostra comunità, nel continuare a credere nella nostra scuola, considerato che in questi quattro anni
sono stati investiti nelle medie circa 200 mila Euro. Preso atto che i nostri alunni meritano edifici adeguati, quest’anno
siamo intervenuti per realizzare ambienti ritinteggiati e nuovi bagni, provvedendo inoltre al rifacimento del manto del
piazzale d’ingresso, essendo questo molto degradato e comunque non decoroso per il nostro plesso scolastico.
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Abbiamo realizzato anche un nuovo cancello elettrico, dotato di citofono, per garantire durante lo svolgimento delle
lezioni un ambiente protetto e meno esposto al transito dei veicoli nel parcheggio.
Si sta anche studiando una soluzione per dotare gli edifici di sistemi di allarme, con combinatore telefonico, per scongiurare altri attacchi vandalici o furti, che purtroppo vedono coinvolti anche i nostri beni.
Concludo evidenziando che le vacanze estive sono ormai alle porte, auguro pertanto ai docenti, al personale ata, agli
alunni e alle loro famiglie, di trascorrere una serena vacanza, e per chi rimarrà a casa, non si dovrà scoraggiare, perché
nel mese di luglio, in piazza 7 Martiri, si terrà la 4^ edizione di RestaTerno, con una formula ancor più ricca di concerti,
teatro, cabarettisti, giochi per grandi e piccini e tanto altro da scoprire…
Sappiamo che l’iniziativa è stata molto apprezzata, è stata realizzata per tutti Voi, quindi Vi aspetto numerosi.
Un saluto.

Scuola:
Iscrizioni on-line ai servizi
comunali

I

n questi anni, migliorare la qualità dei servizi erogati e assicurare la maggior trasparenza possibile nel rapporto con i
cittadini sono stati obiettivi costanti di questa Amministrazione.
Il conseguimento di detti obiettivi è stato perseguito anche attraverso il potenziamento dei propri sistemi informatici.
Così è stato per quanto concerne la gestione di alcuni servizi scolastici quali quello della refezione e del trasporto.
Accedendo tramite uno specifico link, disponibile sul sito istituzionale del Comune, utilizzando le proprie credenziali, con
poche operazioni, i genitori oggi possono controllare giornalmente non solo i pasti addebitati ma anche la propria posizione
debitoria o creditoria.
Si è altresì facilitato il pagamento dei servizi con metodologie nuove ed innovative. Quest’anno, al già avviato e rodato
pagamento tramite versamento in contanti o bancomat presso i POS, è stata aggiunta ed attivata la modalità di pagamento
tramite carta di credito e ATM Banca Intesa.
Probabilmente dal prossimo anno verrà disabilitata invece la procedura di pagamento mediate RID in quanto la stessa, in
questi anni, ha evidenziato una serie di criticità, peraltro non riconducibili al Comune o al software utilizzato bensì al circuito bancario.
E’ intenzione di questa Amministrazione, dall’anno scolastico 2013 e 2014, potenziare ulteriormente detti servizi informatici.
Verrà infatti introdotto un nuovo sistema informatizzato di prenotazione dei pasti che verrà utilizzato dalla Ditta appaltatrice del servizio di ristorazione e che assicurerà più sicurezza, più privacy e la riduzione dell’uso della carta.
Ma, soprattutto, verrà da quest’anno introdotta l”iscrizione on line” ai servizi di ristorazione e trasporto scolastico.
Siamo consapevoli del fatto che un corretto avvio di dette nuove modalità presuppone la necessaria collaborazione dei
genitori.
Alla luce peraltro del positivo esito riscontrato in occasione delle iscrizioni on line alle scuole, siamo certi che anche in
questo caso la novità non spaventerà i genitori ternesi.
Comunque in fase di primo avvio gli uffici comunali assicureranno la necessaria presenza ed il necessario supporto.
Le modalità operative per l’utilizzo di questi nuovi applicativi verranno illustrate in apposta circolare che verrà distribuita
tramite la scuola e pubblicate sul sito istituzionale del Comune (www.comune.ternodisola.bg.it).
Si coglie l’occasione per invitare i cittadini a visitare il sito istituzionale, che sempre più specifiche norme di legge individuano quale canale privilegiato di comunicazione tra Comune e cittadini, spazio ove trovare le ultimissime notizie e novità,
canale attraverso il quale operare per accedere ai servizi erogati.
Un saluto

L’Amministrazione
Informa

Assessore ai Servizi Sociali
Giambattista Villa

Tante importanti Novità
nel Sociale
Il Nuovo “Centro Luna”

A

ll'interno del territorio di Terno d'Isola è attivo dal 1998 Il
Servizio di Formazione all'Autonomia "Centro Luna": tale
Servizio ha subito negli anni significative modificazioni
in relazione alle esigenze presentate dalle persone e dalle famiglie
coinvolte nel progetto.
Il "Centro Luna", nato grazie al supporto di ANFASS Bergamo e
fortemente voluto dalla comunità territoriale, ha rappresentato per
i soggetti disabili che lo hanno frequentato finora una risorsa aggiuntiva rispetto alle principali occupazioni: infatti la maggior parte
degli utenti in carico aveva un'altra occupazione prevalente (CDD,
inserimento lavorativo, inserimento socio-occupazionale, frequenza
di un istituto scolastico superiore). Per questo gli orari di apertura
settimanale sono sempre stati ridotti o commisurati alle esigenze
dell'utenza presente, proprio per meglio rispondere al bisogno emergente. Il Servizio è sempre stato caratterizzato da una forte componente territoriale, consapevole dell'importanza
del valore dell'inclusione sociale delle persone con disabilità all'interno del proprio contesto di appartenenza.
Sulla scorta della recente normativa regionale che interessa i servizi per la disabilità, le riflessioni e le valutazioni
portate avanti durante l'anno 2010/2011 da parte di assessore, assistente sociale, famiglie e i rappresentanti della
Lavorare Insieme Cooperativa Sociale, avevano consentito di concludere che gli utenti presenti al Servizio non
potevano rientrare in una strutturazione SFA. Pertanto l'Amministrazione Comunale di Terno d’Isola ha convertito tale servizio in SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI a partire dal settembre 2011, strutturazione che
peraltro rispecchia pienamente i punti forti che negli ultimi anni hanno caratterizzato il "Centro Luna".
Durante lo scorso anno sono emersi inoltre nuovi bisogni, sia da parte delle famiglie degli utenti già in carico, sia
da parte di famiglie che si stavano avvicinando alla realtà del “Centro Luna”. Da qui è nata la stretta collaborazione tra il Comune di Terno d’Isola e la Lavorare Insieme Cooperativa Sociale (che già dal 2001 gestisce il Servizio
“Centro Luna”) per la creazione di un Servizio che possa rispondere alle esigenze presentate e nel contempo
rappresenti un’adeguata opportunità di inclusione sociale sul territorio di appartenenza. La scelta dell’Amministrazione Comunale si è orientata verso un affidamento alla Lavorare Insieme Cooperativa Sociale della titolarità
e della gestione del Servizio, con la quale il Comune di Terno ha stipulato adeguata convenzione per i soggetti
residenti nel proprio territorio.
Il nuovo “Centro Luna”, a partire dal 3 giugno 2013, si è configurato pertanto come un Servizio diurno aperto da
lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.00 (quindi 35 ore settimanali contro le 10 settimanali precedenti). Sarà un
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Servizio rivolto principalmente alle persone disabili adulte (indicativamente dai 18 ai 65 anni) con disabilità
medio-lievi e residenti nel Comune di Terno d’Isola, garantendo anche la possibilità di inserimenti di soggetti
provenienti dai comuni limitrofi.

L’Azienda Speciale Consortile sceglie Terno

C

ome già ampiamente riportato le settimane scorse dai quotidiani locali, l’Azienda Speciale Isola Bergamasca ha scelto il nostro paese come nuova sede (rinunciando a proposte avanzate da altre amministrazioni
comunali quali ad esempio Ponte S. Pietro e Madone).
È quindi con orgoglio che la nostra Amministrazione Comunale comunica ai Cittadini Ternesi che questo importante ente per i servizi alla persona e che raggruppa ben 24 comuni dell’Isola avrà sede in una parte dei locali
della Casa Bravi.
Scopo dell’ Azienda Speciale Isola Bergamasca è la gestione dei servizi sociali, socio-educativi, socio-sanitari e
in generale dei servizi alla persona. Detti servizi sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel
territorio dei 24 enti consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce più deboli della cittadinanza, in particolare anziani, soggetti diversamente abili, minori e famiglie.
Di questa vicinanza territoriale potranno sicuramente trovare giovamento le nostre associazioni le quali, spesso,
si trovano a doversi confrontare con questo ente per la realizzazione dei loro progetti.
Tengo a precisare, a tal proposito, quanto, l’attuale Amministrazione Comunale sia fermamente convinta che le
nostre Associazioni di Volontariato compiono quotidianamente un elevatissimo ed insostituibile servizio nei confronti della Comunità locale e del territorio: tale funzione sociale, nel momento in cui valorizza la dignità di quei
cittadini che si trovano, per svariate ragioni, in condizioni di svantaggio sociale, contribuisce, allo stesso tempo,
a qualificare il nostro territorio con quelle caratteristiche di civiltà e solidarietà che lo hanno sempre contraddistinto.
Tutto ciò è obbligo precisare per rispondere ai soliti attacchi ingiustificati e privi di fondamento da parte di certa
becera e disinformata minoranza che siede nel nostro Consiglio Comunale.
Concludo portando alcune cifre che dimostrano quanto l’attuale Amministrazione Comunale dedica al Settore
Sociale in termini di risorse economiche.
Dalla tabella sottostante si evince infatti che in riferimento alle risorse economiche annualmente destinate procapite, il comune di Terno d’Isola è addirittura secondo lasciandosi alle spalle comuni limitrofi quali Bonate Sopra,
Carvico e Mapello.
Terno d’Isola

Bonate Sotto

Bonate Sopra

Carvico

Mapello

Spesa Totale (€)

611.699,85

801.660,00

639.584,00

306.553,05

287.611,23

Procapite (€)

77,6

124,4

71,6

65,3

44,3

Popolazione
al 31/12/12

7884

6438

8930

4686

6464
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Biblioteca
NEWS
a cura della Dott.ssa. Alessandra

Che fine farà l’interprestito?

A

febbraio sono state rese note le statistiche dell’interprestito (prestito libri verso e da altre biblioteche) dal quale
emerge che la Biblioteca di Terno d’Isola è al sesto posto
(su 69 comuni del Sistema Area nord Ovest) con 8033 interprestiti
effettuati lo scorso anno. Sicuramente un dato di cui andare molto
fieri e che si cercherà di migliorare di anno in anno.. se non fosse
che forse dal 1 gennaio 2014 tale servizio potrebbe scomparire.
I coordinatori dei cinque sistemi stanno già facendo riunioni ed
ipotesi per sopperire al fabbisogno che si aggira sui 400 mila euro
annui per continuare a garantire tale servizio. L’interprestito non
solo è uno strumento utilissimo per gli utenti, che nel giro di pochi
giorni possono reperire il libro richiesto, ma è uno strumento necessario anche per le biblioteche, che in tempo di
crisi non hanno un budget sempre appropriato da spendere in relazione al numero di abitanti del proprio Paese per
l’acquisto libri (parametro utilizzato per calcolare la quota di adesione annua da versare ai sistemi bibliotecari).
Il coordinatore dell’Area Nord Ovest, Marco Locatelli, ha informato le biblioteche che la posizione del nostro
sistema, sentiti il Sindaco e l’Assessore di Ponte San Pietro, sarà quella di continuare a garantire il servizio nelle
forme attuali, verificando il consenso dei comuni sulle varie ipotesi di finanziamento della spesa.
Questo ci solleva molto, anche in visione del proseguo del momento economicamente difficile vissuto dall’Italia
che non permette a molti, soprattutto ai giovani, di acquistare i libri necessari agli studi universitari.
Spero che sul prossimo numero di Informaterno possa darvi notizie più confortanti e sicure riguardo al proseguo
di tale servizio.
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Alessandra Angioletti
La serata del 16 Aprile in occasione della presentazione dei libri è stata per me una
bellissima esperienza, un incontro soprattutto con “belle” persone con le quali condividere la medesima passione per la scrittura.
La serata mi ha dato l’opportunità di spiegare il perché del mio libro e di trasmettere
l’emozione che ho provato scrivendolo.
La presentazione a Terno d’isola è stata l’occasione per confrontarmi con altri scrittori
e mi ha regalato ancora più entusiasmo per esplorare il meraviglioso mondo della
scrittura e dei libri.
Sono stata molto contenta dell’interessamento da parte della bibliotecaria e dell’ Assessore alla cultura, i quali hanno mostrato partecipazione sentita all’evento.
Semplicemente un’esperienza che non dimenticherò.
Maria Cristina Maffeis
È sempre interessante incontrare persone nuove ed è straordinario quanto si ha in comune
anche con gli sconosciuti, quando si fa lo stesso “mestiere”.
Parlo della serata del 16 aprile u.s., quando nella Sala Civica di Terno, in occasione della
presentazione dei lavori di alcuni autori locali, ho fatto la conoscenza di altri scrittori. Senza
virgolette questa volta perché se un mestiere ancora non è diventato, certamente siamo scrittori. Nel nostro piccolo, certamente; sconosciuti e di certo con tutti i limiti dei principianti,
ma anche colmi di tutti i migliori sentimenti che caratterizzano i neofiti: entusiasmo, trepidazione e tanta voglia di migliorare. Ci si è detti che è stata una bella soddisfazione raggiungere questo traguardo e fa un certo effetto, dopo tanta fatica, vedere sullo scaffale il proprio
nome,accanto a quello di un grande o noto autore. Qualcuno ha trovato un vero editore e
una reale possibilità di proseguire nell’avventura di scrivere, altri restano ancora in attesa.
In ogni caso resto convinta, comunque possa andare, che l’impresa compiuta sia già straordinaria, come straordinario è il piacere che ha recato con sé.
È stata una bella sorpresa trovare amministratori e bibliotecari sensibili e desiderosi di dare rilievo alle voci presenti sul
territorio. Le voci ci sono, basta ascoltarle.
Patrizia Mirabella, Concetto R. Mezzatesta
L’incontro con l’autore è stato un evento patrocinato dal Comune di Terno d’Isola e
dall’Assessorato alla Cultura. Ha avuto luogo presso l’Auditorium Comunale il 16
Aprile di questo anno 2013. Hanno partecipato gli autori Maria Cristina Maffeis con
il suo libro: ”Creature D’Illusione”; Alessandra Angioletti con: “E Come Per Magia”;
Morgan Bergamini: Figli del dio Ra “SA RE RA”; e infine noi, Patrizia Mirabella e
Concetto Rosario Mezzatesta con i nostri due libri: “La Portineria” e “Il Tuo Talento”.
Abbiamo presentato i nostri libri e letto un brano tratto da essi, trovando nel pubblico
un ampio riscontro. Alla fine della serata abbiamo ricevuto una targa di riconoscimento
per aver presenziato a questo piacevole spettacolo serale che ha prodotto un arricchimento sia individuale, sia della collettività, quindi un’occasione di crescita culturale
del territorio.
È stata una serata organizzata per promuovere la lettura e incoraggiare gli abitanti del luogo a scoprire il diletto
che ne deriva, dato che l’Italia è il paese, in Europa, in cui si legge meno. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori perché ci hanno permesso di dare il nostro piccolo contributo per questa finalità, un’iniziativa, altresì,
che ci ha dato modo di farci conoscere come scrittori emergenti nel territorio di Terno d’Isola.
Esprimiamo con gioia il nostro assenso per tutte le altre manifestazioni di questo tipo che grazie agli Enti preposti
saranno sicuramente organizzate in futuro.
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Bergamini Morgan
“Morgan, Alessandra sta organizzando una serata per “scrittori
emergenti” mi ha chiesto se vuoi partecipare?!” Al momento dissi “si” senza pensarci, poi a mente serena pensavo “ma cosa dico?
quante persone verranno? e se poi mi blocco? Se non piace il libro?”
Iniziai mentalmente a preparami il discorso cercando di valorizzare
il motivo per il quale ho intrapreso quest’avventura di scrivere un
libro, e del suo significato. Ma in realtà non c’è. Leggere è stata
una delle cose che mi ha appassionato fin da piccolo, sfuggire dalla
realtà per quei pochi attimi. Ma il tempo passava inesorabile e mi
ritrovai sul palco dell’auditorium, in preda all’emozione. Ancora non avevo realizzato di essere riuscito nella mia
personale impresa. Mentre ascoltavo gli altri scrittori presentare la loro opera mi chiedevo: “ma sono alla loro
altezza?”, poi capii che non era importante, quindi decisi di seguire l’istinto e con il cuore in gola presi il microfono e iniziai a raccontare il significato del libro. La presentazione è risultata semplice e sciolta come la storia
del libro; lo sguardo della moglie e gli amici presenti pieni di gioia e entusiasmo per me resero il tutto una serata
difficile da dimenticare.
Ringrazio vivamente coloro che mi hanno consentito di partecipare e presentare il mio libro.

Incontro con Guido Quarzo

CLASSI I
Eccoci tutti in auditorium … Un po’ di agitazione fra i bambini…
Ma appena Guido Quarzo inizia a raccontare, la magia si compie e
ci ritroviamo a camminare fianco a fianco dei tre porcellini. Il racconto è diverso da quello originale a causa del disegno che l’autore
ha realizzato e che ne inverte il ritmo. Così il divertimento è assicurato.
I bambini di oggi amano i dinosauri.. Che fare “ Non ho mai scritto
racconti di dinosauri”… Ma è un problema? Ecco che improvvisa
e, sulla trama del libro “ il Gallo re”, nasce un nuovo racconto che ci diverte e ci spaventa pure.
Grazie per la bellissima esperienza.
CLASSI II
Abbiamo incontrato un maestro strano: Guidoquarzo!
Guidoquarzo è: simpatico, serio, divertente, barbuto, spiritoso, bravo, vecchio, giovane, importante.
Guidoquarzo sa: leggere bene, parlare tanto, spiegare le cose, far
ridere, scoprire subito chi disturba, inventare le storie, fare le rime,
sorridere, essere bello nelle foto.
Guidoquarzo non ci è piaciuto: quando leggeva, leggeva, leggeva e
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noi dovevamo stare zitti….
Guidoquarzo ci è piaciuto: quando ha risposto alle nostre domande e, stratanto, quando ha raccontato “Gallo re,
Gallina regina, Oca bella dama, Uccellino sentinella….”
Libri super di Guidoquarzo: Cecilia e il grande Gnam, La strega senza nome.
PS: Ci siamo emozionati perché Guidoquarzo è famoso in tutta Italia ed è venuto proprio da noi! Ah, dimenticavamo: in verità lui si chiama Guido Quarzo, ma a noi piace di più chiamarlo Guidoquarzo. Tanto a lui va bene
anche così!
Classi III
Non capita certo tutti i giorni di incontrare uno scrittore importante.
Noi bambini di terza, però, siamo stati fortunati perché, grazie alla
biblioteca di Terno, abbiamo potuto chiacchierare e dialogare con
Guido Quarzo, autore torinese, che scrive libri per bambini (e non
solo). E’ stato un incontro divertente ed interessante perché abbiamo scoperto che è stato un maestro elementare e anche scrittore
di teatro, ma soprattutto abbiamo avuto modo di conoscere come
nascono tanti bei libri, anche quelli che noi abbiamo letto e da dove
trae lo spunto per creare i personaggi che affollano le sue storie e che ci hanno fatto compagnia durante la lettura.
Eh, si! Perché leggere un libro è proprio come fare un viaggio dove puoi incontrare molti amici e vivere tante
avventure. Allora, Guido grazie per tutti i viaggi che ci hai regalato e per quelli che ancora organizzerai!
CLASSI IV
Mercoledì 17 aprile gli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria di Terno d’Isola hanno partecipato ad un incontro con lo scrittore Guido Quarzo. In vista di questo evento gli alunni hanno letto
ulteriori libri di questo autore; alcuni hanno preparato anche una
serie di domande da porre, dopo aver ripercorso la vita di questo
stimato scrittore di storie per bambini e ragazzi.
All’incontro, oltre a parlare della sua carriera da scrittore, Guido
Quarzo ha presentato alcuni brani tratti dai suoi libri, in merito ai
quali i bambini hanno posto le domande predisposte e altre precise e spontanee.
Lo scrittore ha letto un testo tratto dal suo ultimo libro “La meravigliosa macchina di Pietro Corvo” e ha illustrato
le motivazioni che lo hanno portato a scrivere tale racconto.
L’incontro è stato molto interessante, gli alunni hanno partecipato con entusiasmo e sono stati molto attenti anche
perché l’autore è stato molto simpatico e ha saputo condurre un discorso senza annoiare nessuno.
CLASSI V
Il giorno mercoledì 17 Aprile le classi V si sono recate all’Auditorium comunale per partecipare all’incontro con l’autore Guido
Quarzo. L’autore, dopo essersi presentato agli alunni, ha mostrato
alcuni dei suoi libri. Gli alunni hanno scelto dei titoli e l’autore ha
letto e commentato alcune pagine tratte da questi. Il riscontro sui
bambini è stato positivo, si sono dimostrati attenti e hanno posto
domande interessanti e attinenti agli argomenti trattati. Hanno posto
domande anche sulla vita personale dell’autore, soprattutto riguardo
al suo lavoro e alla creazione, dall’ispirazione fino alla stampa, dei suoi libri.

Nuovi Orari Biblioteca a pag. 4
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Consigli di Lettura
a cura della Dott.ssa. Alessandra

Inferno di Dan Brown
Il nuovo attesissimo romanzo di Dan Brown, autore de Il Codice Da Vinci. La nuova indagine di Robert Langdon. Una intrigante trama ispirata al capolavoro dantesco. Un fitto
mistero di indizi, codici e simboli. Nei suoi blockbuster Il codice Da Vinci, Angeli e Demoni e Il simbolo perduto, Dan Brown ha saputo sapientemente fondere storia, arte, codici
e simboli. In questo nuovo avvincente thriller, Brown torna al suo genere e costruisce il
suo romanzo più ambizioso fino ad oggi. Il professore di simbologia di Harvard Robert
Langdon viene trascinato in un tormentato mondo che ruota intorno ad uno dei più durevoli e misteriosi capolavori della letteratura mondiale: l’Inferno di Dante. Su questo sfondo,
Langdon si trova a combattere contro un agghiacciante avversario e un ingegnoso enigma
che lo sospinge in uno scenario di arte classica, passaggi segreti e scienza futuristica. Guidato dall’epico e fosco poema dantesco, Langdon si affanna a cercare risposte e a decidere
di chi fidarsi prima che il mondo venga per sempre cambiato.
EDITORE MONDADORI, € 25.00 PAG. 600

Un bel sogno d’Amore di Andrea Vitali
A Bellano gira voce che presso il cinema della Casa del Popolo verrà proiettato Ultimo
tango a Parigi. Siamo nel febbraio del 1973, e per i vicoli del paese spazzati dal gelo si
scatena una guerra senza frontiere. A combattersi, due fazioni ben distinte: da una parte gli
impazienti che fantasticano a briglia sciolta sulle vertiginose scene di nudo che ci si aspetta
di vedere sullo schermo; dall’altro, schierati con il parroco, coloro che pretendono di evitare a Bellano una simile depravazione, e snocciolano rosari come se fossero impegnati in
una guerra preventiva contro il demonio. I tempi però sono cambiati, e nulla può fermare
il «progresso» né, tanto meno, intralciare gli affari di Idolo Geppi, gestore del cinema, che
ha provveduto per tempo a maggiorare i prezzi dei biglietti. Ma Idolo non è l’unico ad
approfittare dell’occasione. Adelaide, giovane e volitiva operaia del cotonificio, mette con
le spalle al muro Alfredo, il fidanzato eternamente indeciso su ogni cosa: o la porterà al
cinema o lei ci andrà lo stesso, magari con quel bel fusto di Ernesto, che le ha già messo gli
occhi addosso e che a lei non dispiace neanche un po’, per quanto sia una testa matta e non ci voglia molto a capire
che presto o tardi finirà per mettersi nei guai. Cosa che puntualmente accadrà di lì a qualche mese, quando Ernesto
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finirà implicato nel contrabbando di sigarette riuscendo a inguaiare la stessa Adelaide. In Un bel sogno d’amore, con
un pizzico di nostalgia e con grande divertimento, assistiamo alla messa in scena di un paese scosso dalla modernità
che si insinua fra le contrade sotto forma di ammiccanti locandine cinematografiche, attraversato da una criminalità
ancora romantica e pasticciona che gioca a guardie e ladri con i carabinieri della caserma locale inscenando sgangherate azioni fuorilegge, e animato dalla normalità di chi spera in un amore felice che possa coronare il sogno di
una famiglia come si deve.
GARZANTI EDITORE, € 17.60 PAG. 384

ZeroZeroZero di Roberto Saviano
La cocaina: la merce più usata, trafficata, desiderata del nostro tempo. Il sogno dell’eccesso senza limiti che corrode le nostre vite e la nostra società. Il petrolio bianco che accende
i corpi ma distrugge le menti. Le infinite vie del narcotraffico. Dal Messico alle spiagge di
Miami, dalla Colombia alla Russia, dall’Africa alle strade di Milano, New York, Parigi. Il
viaggio di un grande scrittore nei gironi infernali del mondo contemporaneo. Dove la ferocia dilaga incontrastata ma i boss hanno imparato tutte le regole più sofisticate del business. Le radici profonde della crisi economica attuale, il dilagare del capitalismo criminale,
l’assalto mafioso ai santuari della finanza da Wall Street alla City. Il bisogno di raccontare,
la potenza delle storie. Uno straordinario romanzo-verità, il capolavoro di uno degli autori
più importanti e più amati.
FELTRINELLI EDITORE - I NARRATORI, € 18.00 PAG. 450

Il Bambino Segreto di Camilla Lackberg
L’estate sta per finire a Fjällbacka, la cittadina sulla costa occidentale della Svezia lentamente si svuota della folla di turisti, e per Erica è arrivato il momento di affrontare una
scoperta inquietante: nella soffitta di casa, in un baule dove la madre Elsy conservava i
suoi oggetti più cari, ha trovato alcuni diari e una medaglia dell’epoca nazista avvolta in
una camicina da neonato macchiata di sangue. Pur spaventata dal rischio di rivelazioni che
forse sarebbe meglio continuare a ignorare, decide finalmente di interpellare uno storico
esperto della seconda guerra mondiale, da cui ottiene però solo risposte molto vaghe. Due
giorni dopo, il vecchio professore viene assassinato. Mentre Patrik cerca maldestramente
di conciliare il suo congedo di paternità con il desiderio di partecipare alle indagini, Erica
s’immerge nelle pagine del diario di Elsy e nel drammatico passato di cui raccontano,
cercando di capire chi è ancora disposto a tutto pur di mantenere il segreto su eventi tanto
lontani.
MARSILIO EDITORE, € 19.00 PAG. 526

News sul
Territorio

Iscrizione all'A.S. 2013-2014

G

entilissima Famiglia,
si avvisa che sono aperte le iscrizioni per usufruire dei seguenti servizi scolastici comunali: trasporto e ristorazione.
Da quest’anno le iscrizioni dovranno effettuarsi esclusivamente tramite l’inserimento dei dati online.
Il sito da cui potrete effettuare l’iscrizione online è quello dedicato ai genitori, raggiungibile dal sito istituzionale del comune www.comune.ternodisola.bg.it (cliccare sull’apposito banner riportante la dicitura “servizi scolastici” presente sul
lato destro del sito, in alto).
L’iscrizione on line sul portale è semplice e gratuita e rimarrà attiva dal 17/06/2013 al 27/07/2013.
Nel caso in cui non abbiate a disposizione un computer per la registrazione e l’iscrizione on line è possibile recarsi
presso l’Ufficio pubblica istruzione e fissare un appuntamento per l’inserimento dei dati.
In tal caso sarà necessario portare la C.R.S. (Tesserino ASL) ed il relativo codice PIN. Si rammenta che il codice PIN,
qualora non ne foste già in possesso, deve essere richiesto presso lo sportello ASL di Ponte San Pietro – Ufficio con sede
in Via Caironi n. 7 nei seguenti orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 08.15 alle ore 12.15 e il
lunedì – mercoledì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30.
Da quest’ anno, l’iscrizione fatta al servizio scolastico prescelto varrà per tutto il periodo di permanenza presso l’Istituto Scolastico, è fatta salva ovviamente la possibilità di disdetta e/o ritiro.
Informazioni più dettagliate riguardanti le modalità di iscrizione, le tariffe e le disposizioni di disciplina dei servizi sono
disponibili:
- sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.ternodisola.bg.it
- presso l’Ufficio Pubblica istruzione (primo piano del Comune)
Per ogni ulteriore informazione il personale dell’Ufficio istruzione (Sig.ra Dossi Roberta) è a disposizione dal lunedì
al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12.00, al n. telefonico 035-4940001 - Interno 5 - e tramite e-mail all’indirizzo segreteria@
comune.ternodisola.bg.it

Dal mondo
delle bocce...

A

nche se le condizioni atmosferiche non sono state e non sono certo quelle ottimali per frequentare il bocciodromo,
da alcune settimane si è provveduto alla apertura delle corsie di gioco. Ciò è stato reso possibile dalla volontà
dei bocciofili che, armati di scope, stracci, sgrassanti e quanto altro utilizzabile, hanno provveduto ad un repulisti
generale della struttura. Sono inoltre state ritracciate le linee trasversali che regolamentano le varie azioni di gioco. È stato
ricostituito il manto sabbioso che ha funzione di mantenimento della direttrice delle giocate, nonché di rallentamento delle
bocce nella fase di accosto. Di tutto ciò è stata informata la FIB (Federazione Italiana Bocce ) che ha disposto per l’invio
sui nostri campi le gare regionali di: CASABELLA E OROBICA SLEGA. Dal 3 sino al 15 giugno sulle corsie si svolgerà
la gara regionale individuale “ TERNESE”. Gli iscritti sono ben 177 così suddivisi per categorie e gironi:
A) n. 7 - B) n.6 - C) n.7 - D) n.3.

Quanto sopra può costituire motivo per trascorrere qualche ora serale diversa all’aria aperta. Come detto sopra, il bocciodromo è stato fatto oggetto di una pulitura particolare e nell’ affidarci al senso civico dei frequentatori confidiamo che gli
stessi rispettino il regolamento appositamente scritto e che qui sotto integralmente trascriviamo. Due copie (plastificate)
sono appese in bella evidenza su altrettante colonne.
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A.D.T.P.S. (Associazione Dilettantistica Ternese Promozione Sport)

REGOLAMENTO BOCCIODROMO
Premesso che l’intera struttura (area coperta) costituisce posto di aggregazione e socializzazione , si precisa che
la stessa è dedicata all’esclusivo utilizzo amatoriale o ufficiale (FIB) per il gioco delle bocce (raffa e volo) e si
stabilisce quanto segue:

UTILIZZO CORSIE DI GIOCO
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

L’Accesso è consentito solo con scarpe adeguate (suola liscia o leggermente ruvida-no tacchi)
Gli utilizzatori devono munirsi di “PALLINO” richiedendolo, con le chiavi dei lucchetti, al BAR la Compagnia. A fine impegno, gli stessi riconsegneranno il tutto al bar e provvederanno al saldo per il periodo effettivo
di utilizzo.
La tariffa oraria è di Euro 2,50. (Apposito orologio di corsia contabilizza per effettivo uso).
Gli utilizzatori occuperanno esclusivamente la corsia assegnata.
È VIETATO FUMARE e/o fare consumazioni all’interno delle corsie.
Quando possibile è consigliato il gioco in “TERNA”. In presenza di altri giocatori, alla fine di ogni partita si
dichiara “ CAMPO LIBERO”. Si consegna il pallino al bar, si salda la quota rilevata dall’orologio dedicato
alla corsia.
Sono vietati sproloqui, bestemmie e/o ingiurie.

UTILIZZO AREA ESTERNA ALLE CORSIE E PANCHINE
In assenza di partite/gare non è consentito sostare sulle panchine.
Non sono consentite consumazioni stando sulle panchine: residui potrebbero cadere allo interno recando danno (macchie) al manto delle corsie. Un particolare appello ai responsabili di bambini/adolescenti affinché
vigilino sugli stessi specie quando giocano con la ghiaia (Troppe volte sono stati trovati sassi nelle corsie)
3. Nel rispetto di quanto al punto A7-) è permesso il gioco delle carte (Resta inteso che tavolini e sedie vanno
trattati con cura e riposizionati a fine partita). Conservare l’immobile in stato di civile decoro è interesse di
tutti, è perciò vietato scrivere/imbrattare le colonne, le panchine e ogni altro oggetto di arredo.
1.
2.

COMPORTAMENTO durante GARE LIBERE e/o F.I.B.
Mentre il giocatore/atleta si appresta alla giocata, gli spettatori devono stare in silenzio. Commenti eventuali
(con toni pacati) solo a giocata effettuata.
2. Evitare di sporgersi o fare sporgere oggetti oltre la barriera di recinzione delle corsie.
3. Evitare movimenti di mani o oggetti quando il giocatore si appresta a dar corso alla giocata stessa.
1.

Confidando in un reciproco e civile rispetto
Per A.D.T.P.S : Cordoni Gregorio e Per Assessorato allo Sport : Butti Antonio

Sport

Ginnastica artistica
che sport meraviglioso!

S

i avvicina la fine anche di questa stagione
2012/2013 e per la ginnastica artistica è il
momento di raccogliere i frutti del lavoro di
un anno di fatiche.
Anche quest’anno la partecipazione al gruppo di
GINNASTICA ARTISTICA della POLISPORTIVA
DI TERNO D’ISOLA è stata numerosa, si sono aggiunte nuove piccole ginnaste che si sono impegnate
con costanza, divertendosi e cercando di emulare le
compagne più grandi nelle acrobazie o nella grazia
degli esercizi.
Il 9 giugno, alle ore 21:00, presso palestra di Terno
d’Isola, si terrà l’annuale saggio dove tutte le atlete
potranno esprimersi nei vari attrezzi a loro più congeniali ed anche le più piccole potranno mettere a frutto
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quello che hanno imparato durante tutto l’anno.
È il momento più gratificante ma anche più impegnativo e soprattutto le più piccole sono già in piena
preparazione e non vedono l’ora di far vedere ruote,
capovolte ed altro ancora a tutti coloro vorranno partecipare a questo momento di festa.
Vi aspettiamo numerosi!
Noi in cambio Vi offriamo uno spettacolo piacevole
e soprattutto di sport perché di questo si tratta; dietro ad ogni esibizione c’è una preparazione atletica
seria e costante, per arrivare a eseguire certi esercizi
ci sono ore ed ore di pratica, ma soprattutto di allenamenti per preparare i muscoli a sostenere lo sforzo
fisico.
Chiedetelo alle nostre atlete.

Sport

L'anno appena iniziato vede il
proseguire a grandi ritmi la
stagione 2012 - 2013
A.S.D. KARATE “TEAM NEW TIGERS”
Pol. TERNO D’ISOLA
La fine della stagione sportiva è in direttiva
d’arrivo e il Karate di Terno fa il punto su
l’anno passato prima di programmare i futuri.
Come al solito l’impegno Sociale è stato
alto e i risultati di avanzamento Tecnico e
atletico non sono mancati.
A livello tecnico il Karate “Team New Tigers” di Terno d’Isola gestisce le proprie
attività con i seguenti tecnici:
Presidente
Gamba G. Loris - Maestro cintura Bianca-Rossa 6°
DAN e Tecnico di 2° livello “Metodo Globale Autodifesa
Direttore Tecnico
Bolis Nada - Istruttore cintura Nera 5° DAN
Dottoressa Scienze Motorie
Garbelli Martina - Cintura nera 3° Dan
Aspirante Allenatore
Michele Rota - Cintura nera 3° Dan
Aspirante Allenatore
Garbujo Sabrina - Cintura nera 2° Dan
Aspirante Allenatore
Sereni Alissa - Cintura nera 2° Dan
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Sabato 25 maggio, presso il Centro Sportivo Universitario, ben 5 nostri atleti frequenteranno i propedeutici per gli esami
di graduazione Federale e a settembre andranno ad effettuare gli esami arricchendo
così le ampie file di cinture nere presenti
nella nostra palestra.
A livello agonistico gli atleti si sono cimentati in gare provinciali e nazionali.
Per le fasce giovanili dai 5 ai 12 anni gli
eventi non sono mancati, infatti la Società in collaborazione con altre Società Bergamasche ha organizzato un circuito di manifestazioni denominate “GIOCO_KARATE”.
Insomma possiamo dire che l’attività agonistica ha
avuto i suoi spazi dove gli atleti hanno potuto esprimersi a tutti i livelli.
Anche quest’anno Bolis Nada ha dato lustro alla nostra
associazione e al Comune che la ospita “Terno d’Isola”
salendo sul gradino più alto del podio Nazionale nella
categoria “MASTER” Kumite (combattimento).
Il 9 Giugno, alle 9:00, presso il Palazzetto dello Sport
di Terno, un centinaio di atleti e non si adopereranno
per la riuscita degli esami di passaggio di cintura e sicuramente sarà una soddisfazione per tutti vedere con

quanta passione e serietà tutti affronteranno con grande determinazione questo momento di verifica.
Tanti altri momenti importanti seguiranno nei prossimi
mesi e cercheremo attraverso “Informa Terno” di tenere i lettori informati.
Ulteriori informazioni sulle nostre attività si possono
trovare accedendo al sito www.karatetnt.it o durante
gli allenamenti presso la sala ginnica delle scuole ele-

mentari di Terno d’Isola.
Nella fotografia il Team Tecnico e gli atleti al completo
con l’Assessore allo sport Antonio Butti.
Cogliamo l’occasione per ringraziare il Comune di
Terno d’Isola e la Polisportiva di Terno che in questi
ultimi anni hanno contribuito attraverso le strutture a
far sì che questo meraviglioso sport continui a operare
nel territorio.

Campionato Provinciale C.S.I . Judo

S

i è svolta a Trescore Balneario, presso il Palaterme, la premiazione del Campionato Provinciale di Judo C.S.I..
Tirate le somme, la Polisportiva di Terno d’Isola si è classificata al 13° posto, un risultato che fa grande onore a
tutti i ragazzi che vi hanno partecipato e al loro insegnante G. Gelpi coadiuvato da Flavio Corrado, anche perché
il numero dei nostri atleti partecipanti è di gran lunga inferiore alle squadre che occupano i posti più alti della classifica.
Nonostante tutto sono saliti sul gradino più alto del podio BARCELLA MIRKO e QUADRI JASON, rispettivamente
nella cat. “Fanciulli” BGA fino a 40 kg e nella categoria “Fanciulli” VBM fino a 28 kg, e potranno fregiarsi del titolo
di campione Provinciale C.S.I. per l’anno 2012/2013.
Nella cat. “Fanciulli” BGA fino a 36 kg il nostro BARCELLA MATTIA ha conquistato il secondo posto, risultato di
grande prestigio considerato che nell’ultima tornata di Ardesio il nostro atleta è stato penalizzato dal sorteggio finale.
Comunque tanti complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato: HADLAMOUS MOUAD, ROTA DAVIDE,
GNANI STEFANO, DE POMPEIS CAMILLA, EL GHATTIS HAMZA, MARCOLONGO SIMONE, FINAZZI
FRANCESCO, SALA TIZIANO, E HADLAMOUS OTHMAN; una particolare citazione allo sfortunato RACU
STEVEN che, a causa di un infortunio rimediato a scuola, non ha potuto conquistare la quasi sicura medaglia nella sua
categoria e a CONCOREGGI CLAUDIA, atleta di punta della nostra squadra, anche lei penalizzata da un infortunio.

Sport

Esami di Cinture

G

randi novità per le allieve/i di Giorgio Gelpi nel corso di M.G.A., il Maestro nello scorso mese di aprile,
dopo aver constatato la costanza, la tenacia e la grande passione con cui ormai da qualche anno vengono
seguiti i suoi corsi, ha voluto gratificare l’impegno con il riconoscimento di un grado, non prima di aver
esaminato il loro grado di competenza. Così come nel judo, le “aquile” dell’autodifesa indossano sulla loro divisa
ufficiale, la cintura del colore a loro assegnata, idea unica e originale che verrà sicuramente proposta in sede Nazionale ai vertici dell’M.G.A. nei prossimi mesi.
Continua, con l’entusiasmo che caratterizzano i corsi di Giorgio Gelpi, il corso organizzato dall’associazione
“Dòne de Téren”, infatti si prevede un proseguimento per l’anno prossimo di tale iniziativa.
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Criterium Giovanile
Piccoli Campioni Crescono

P

otremmo iniziare così questo resoconto del primo Criterium Giovanile 2013, una gara che la nostra Federazione Regionale ha voluto a tutti i costi, sfidando le date cariche di appuntamenti religiosi del mese di
maggio.
Alla gara di Ciserano scendono in campo 4 nostri atleti, tre alla loro prima competizione e il “veterano” Quadri
Jason.
Si inizia con la nostra La Manna Sara, nella categoria fino a 32 kg. non si fa intimorire, ne’ dall’esordio ne’ dalle
avversarie e vince i due incontri previsti per salire sul gradino più alto del podio; esordire con un primo posto non
è cosa di tutti.
Più tardi tocca al nostro Jason, che nella categoria fino a 27 Kg. inizia con un judo di rara bellezza, il suo O UCHI
GARI all’avversario è frutto del continuo allenamento e dell’insegnamento di Giorgio Gelpi e Corrado Flavio,
alla fine della gara si piazzerà al secondo posto.
Buon ultimo, ma solo temporalmente, il debuttante Mazzola Mattia, che rimonta nel primo incontro e poi vince
gli altri due conquistando il primo posto. Per tutti un benaugurante inizio per una carriere ricca di successi coronati da lealtà e sportività, ingredienti principali per i successi dei ragazzi di Giorgio Gelpi

Associazioni

Decimo Anniversario di
Fondazione di Amici di Carvisi
e Cabanetti

D

esidero scrivere nella mia veste di delegata dal
direttivo dell’Associazione Amici di Carvisi
e Cabanetti senza usare autoreferenzialità, ma
con semplicità ed umiltà, senza tralasciare però l’essenziale. Lascio più avanti lo spazio per le proprie riflessioni al Presidente Carlo Busseni.
Definire queste due giornate, il 18 e 19 maggio 2013,
uniche ed irripetibili potrebbe essere riduttivo.
La sera del 18 maggio, da AMICI, abbiamo giocato a
tombola e in un clima di serenità è stata cortesemente
offerta la torta da parte dell’amica ternese Nadia per il
suo compleanno. Subito ci siamo detti: “Che bello che
questa signora da Terno city abbia voluto condividere
con noi la gioia del suo compleanno… Avrebbe anche
potuto andarsene a cena da qualche parte, festeggiare
con altri amici ed invece ha scelto NOI DI CARVISI
E CABANETTI!” Fantastico è stato aver festeggiato
tutti insieme anche l’anniversario di matrimonio di due
nostri associati e preziosi volontari, Luigina e Marcello, e la ciliegina sulla torta è stata quella di scoprire che
anche un’altra amica di Nadia festeggiava il compleanno quel giorno come pure una nostra affezionata amica, Chiara, e allora … FESTA ! Baci, abbracci, fiori e
tanta allegria che faceva presagire davvero che questo
10° anniversario sarebbe stato unico.
Anche io sono stata festeggiata: i miei amici, nonché
membri del direttivo, hanno tentato di regalarmi un
vaso di fiori di seta con tanto di fiocco BIANCO E
GIALLO. Ho tenuto il fiocco bianco e giallo per me e
ho custodito il vaso di fiori di seta per abbellire l’allestimento del momento culturale, del giorno seguente,
con Alfredo Maestroni.
Tanti regali insomma, ma il vero dono è stata la giornata del 19 Maggio 2013, Pentecoste.
E’ stato come riuscire a parlarci in una comune lingua,
quella del cuore. Durante la Santa Messa la maestra
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Cristina, i coristi, le giovani strumentiste al violino e al
flauto traverso avevano scelto canti che (considerati i
numerosi impegni organizzativi che non mi hanno vista partecipare alle prove di canto) per me sono risultati
meravigliosamente belli e soprattutto erano INEDITI!
Don Marco è stato grande nell’Omelia e quando anche
il ventitreenne seminarista ha fatto la sua testimonianza
gioiosa di “realizzazione di un sogno che fin da bambino aveva dentro” ho capito che non sarebbe stata una
giornata comune. Il linguaggio era troppo alto, troppo
poco scontato, troppo …
Quando ci siamo recati, con tanto di cielo aperto ad un
sole assolutamente inaspettato e accompagnati dalla
musica della Garibaldina, verso la sede dell’Associazione tutti erano presenti: rappresentanti delle istituzioni, soci, amici, concittadini.
Il pranzo all’insegna dell’eleganza e della cura; il veder stravolta una scaletta scritta di notte e condivisa al
mattino presto e rifatta non meno di 4 volte, perché tanti si sono aggiunti nel voler dare il proprio contributo
di animazione per fare di questa giornata una FESTA,
è stato per me davvero commovente. La Compagnia
del Re Gnocco, nuova conoscenza mapellese, con generosità si è messa a disposizione di Amici di Carvisi e
Cabanetti; con le sue danze e con la sua musica ben si è
fusa con il clima di altissima arte e cultura, dove anche
il tanto boicottato concorso poetico e fotografico non
ha certo sfigurato. E’ vero: è una prima edizione, tanto
nell’organizzazione di un Concorso va migliorato ma,
credetemi, difficilmente nella mia esperienza di volontaria ho visto tanti impedimenti.
Alla fine però il risultato è stato eclatante: PREMIATI
TRE GIOVANI FOTOGRAFI con fotografie inedite
assolutamente pertinenti e bellissime! Premiata una
bambina e una mamma per due poesie pari merito che
hanno dato senso al nostro progetto di Concorso.

Fin qui siamo a metà di un pomeriggio dove il sole ci
ha dato la possibilità di realizzare l’evento nel nostro
bellissimo giardino della sede. I gonfiabili son rimasti
a terra ma le danze, l’animazione e le parole dedicate
alla storia dell’Associazione hanno armoniosamente
animato il’occasione.
Alfredo Maestroni è stato omaggiato del Maestro Rodolfo con una indimenticabile esecuzione di “MAMMA” con l’accompagnamento di Cristina alla pianola
e…. Ancora forti emozioni…. Due lacrime sul volto
della carissima e stimata Assessore alla Cultura di Mapello che, alla lettura di Alfredo della poesia dedicata
a Prada, ha condiviso con tutti noi un episodio molto
intimo della sua infanzia: quello legato ad una grazia
che sua mamma ha chiesto a Maria quando lei aveva solo due anni. Sono stati momenti molto toccanti,

così come quando ho letto la motivazione dell’intitolazione di Socio Onorario ad Alfredo Maestroni. Lui ha
semplicemente detto una cosa grandissima: “Oggi ho
fatto pace col mio territorio di nascita, e questo grazie
all’Associazione Amici di Carvisi e Cabanetti”.
Questo è lo stesso augurio che, insieme al Socio Onorario Alfredo Maestroni, porgo col cuore a tutti voi.
Vi auguro di “far pace” con questa nostra splendida
frazione dove i talenti non mancano, dobbiamo semplicemente trovare insieme un comune linguaggio per
farli fruttare a favore dei nostri figli.
Con affetto.
Giuseppina Musci
Delegata alle iniziative culturali dell’Associazione
Amici di Carvisi e Cabanetti

Il Presidente Carlo Busseni

N

el mio ruolo in scadenza con le elezioni
associative del prossimo 1° giugno, durante
la celebrazione del decimo di fondazione di
Associazione Amici di Carvisi e Cabanetti, voglio in
questa sede ringraziare il nostro Parroco Don Renato
per la Sua partecipazione al pranzo nonostante i Suoi
numerosi impegni e le amministrazioni comunali
di Terno d’Isola, Bonate Sopra e Mapello per la
collaborazione e soprattutto per la graditissima targa
che hanno voluto dedicare all’Associazione per il suo
impegno a favore della cittadinanza e del territorio.
Essa sarà apposta accanto alla medaglia d’oro che pure
le tre amministrazioni hanno dedicato in occasione
della ristrutturazione pregressa; questo è per me è il
segno che bisogna eroicamente lavorare per arrivare a
dei risultati in quel di Carvisi e Cabanetti ma senza la
partecipazione di tante persone questi risultati saranno
marginali. Non nascondo, avendola condivisa anche
con il direttivo e la delegata alle iniziative culturali,
una certa amarezza per la mancata partecipazione
delle associazioni soprattutto ternesi con cui abbiamo
condiviso alcuni comuni percorsi di coesione sociale.
Questa amarezza è stata però assolutamente spazzata

via dalla massiccia partecipazione dei residenti in
frazione, dalla calorosa ed emozionante sequenza di
eventi di animazione gratuiti e senza alcuna pretesa
di raggiungere “la perfezione”, per il semplice motivo
che tutto è stato fatto col cuore valorizzando le persone
che hanno contribuito. Dalle giovani musiciste: Lisa,
Margherita e Francesca, al tenore Rodolfo e alla
nostra Milly Carlucci locale, agli instancabili volontari
“sempre quelli” per il loro impegno e disponibilità.
Con orgoglio mio e di tutto il direttivo ringrazio il
Sig. Alfredo Maestroni di aver accettato commosso
la nomina di SOCIO ONORARIO ed al quale è stata
consegnata una pergamena commemorativa.
Di nuovo GRAZIE A TUTTI PER LA SPLENDIDA
RIUSCITA DELLA FESTA DEI PRIMI DIECI
ANNI DI ASSOCIAZIONE AMICI DI CARVISI E
CABANETTI.
A tutti voi l’augurio di vedervi numerosi nella partecipazione alla vita associativa in frazione.
Di cuore.
Presidente CARLO BUSSENI per direttivo, soci e
volontari di Associazione Amici di Carvisi e Cabanetti.
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Il Socio Onorario Alfredo Maestroni
È la volta di Alfredo Maestroni ad essere inserito nella rosa
dei Soci Onorari dell’Associazione Amici di Carvisi e Cabanetti. L’occasione di tale investitura per meriti di collaborazione con gli “Amici” di Carvisi-Cabanetti è stata la giornata de 10° anniversario di fondazione dell’Associazione, che
coincideva con la presentazione dell’ultima opera letteraria
del noto poeta varesino con radici in Carvisi- Cabanetti. Il
Maestroni, sospinto dalla critica nazionale, ha già pubblicato con successo i suoi lavori lirici: nel 2006 “Percorsi”
e “Gli specchi dell’anima”. Nel 2007 “Retrospettive”. Nel
2009 “Le strade della poesia”, un’antologia di poeti contemporanei per le scuole. Nel 2010, altra antologia “Poeti Italiani nel mondo” tradotta anche in inglese. Nel 2012, quaderni
di poesia “Il Calamaio” . In via di pubblicazione anche la
recente e magistrale “Memoria Ineguale”. Nel corso degli
anni tali opere hanno ricevuto premi nazionali e internazionali: per ben due volte, nel 2007 e nel 2008, speciale Premio
letterario internazionale San Fermo della Battaglia (Co).
Nel 2009 Secondo classificato al premio internazionale di
poesia “Sacra famiglia” a Cesano Boscone (Mi). Nel 2012
Secondo classificato al concorso letterario -Il bosco degli
gnomi- a Pavia- e nello stesso periodo, a La Spezia, riceve
la Menzione di merito al premio “Il golfo”. Nel 2012 altra
Menzione speciale al premio letterario internazionale di poesia a Quartu Sant’Elena (Ca) e nello stesso anno è Vincitore, per la sezione ermetica, del premio nazionale di poesia
“Leandro Polverini”. Per la Critica nazionale “La poesia di
Alfredo Maestroni nasce da una sensibilità diretta con radici
profonde nella terra d’origine, poiché egli non ha mai reciso
il cordone ombelicale con i luoghi natii. Le sue descrizioni si susseguono nel ricordo di ambienti naturalistici e con
felice ritmo di produzione ermetica in un itinerario di sentimenti e inquietudini, come il pellegrinare in una terra da lui
prediletta, ad esempio: Cabanetti, Carvisi, Prada (...). Nel
capolavoro poetico -Settembre a Prada- Alfredo registra una
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delle più felici impennate creative in ambito lirico, poiché
da slancio ad una sonorità di campo che va oltre la voce interiore della poesia (...), qua i versi diventano spiragli, porte
semiaperte, che lasciano intravedere territori emotivi, intimi, pulsanti come il mutare delle stagioni, il livore della luce
che sfuma vero il buio, il contrasto dei colori, lo squarcio di
un grido nel silenzio”.
Alfredo Maestroni è nato nel 1943 in località Cabanetti del
comune di Bonate Sopra: la nostra terra di cascine, dalla
quale la famiglia contadina nel dopo guerra deve migrare
in cerca di lavoro. Si trasferisce dall’Isola Bergamasca per
approdare nell’Isola dell’Olona in provincia di Varese (Bergorio di Fagnano Olona), ma il forte legame con la terra d’origine resta ben saldo in Alfredo ed è uno dei temi che tuttora si affaccia sovente nelle sue opere liriche, che trovano
contiguità con le finalità culturali della nostra Associazione
di Carvisi- Cabanetti. Infatti, approfondendo il tema dell’appartenenza alla terra d’origine, Alfredo continua a comporre
la sua lirica poetica coinvolgendo, ora la “SS. Annunciata”
poi “Il Passaggio di Ca Bana” per non ignorare che in essa
non si trovano solo i luoghi frequentati e amati nell’infanzia locale, ma anche l’essenza viva della storia famigliare,
che è costellata da personaggi suggestivi. Un quadro, che
l’autore stesso definisce, vicino al film -L’albero degli zoccoli – poiché popolato da racconti di parenti e conoscenti
cabanettesi e carvisiani in un indimenticabile contesto rurale. Anche le recenti liriche raccolte in “La memoria ineguale” soddisfano l’esigenza di dare corpo alla memoria, di
afferrare l’impalpabilità del tempo, di cui sempre la fantasia
poetica si nutre e di mostrare la profondità sociale, culturale
ed espressiva, della lirica locale di Alfredo Maestroni per
proiettarla a livello nazionale e internazionale. Come potevamo noi “Amici di Carvisi e Cabanetti” restare insensibili
al tema struggente della nostra Terra e nel contempo al canto
sublime della nostra storia?

Guardia Nazionale Padana
Onlus

D

a parte dell’Associazione “FANTASMA”, Guardia Nazionale Padana onlus, di Terno d’Isola al cosiddetto “signore” che prima di porgere critiche alla nostra associazione dovrebbe informarsi meglio sui servizi di competenza
dell’Associazione in riferimento al Progetto Neve. E’ opportuno che il “diligente” cittadino vada in Comune e
chieda di vedere quali sono i compiti e le strade di competenza della G.N.P. onlus; quindi potrà chiedere SCUSA per le
asserzioni fatte in un momento di confusione. E’ inutile esporre in paese il volantino di accuse e poi di scuse …. Tempo e
soldi sprecati… occorre solo un po’ di conoscenza esatta dei fatti.
I servizi che la G.N.P. onlus, associazione “Fantasma”, svolge sono sotto gli occhi di tutti (pulizia del fiume Buliga, pulizia
dei marciapiedi dalla neve, assistenza alle altre associazioni, pulizia del verde coi ragazzi delle scuole, svuotamento del
sottopasso dall’acqua, ...) il tutto con verbali e materiale fotografico.
Non vale la pena dilungarsi oltre perché per certi soggetti è solo fiato sprecato.
Comunque, ringraziamo lo scrupoloso cittadino che ci ha fornito l’opportunità di poter comunicare ai nostri concittadini
tutte le attività che svolgiamo come volontari per il nostro paese.
Ultima puntualizzazione: i mezzi e le attrezzature usate per i vari servizi sono dell’Associazione e vengono messi a disposizione anche delle altre associazioni presenti ne abbiamo necessità. Il tutto per creare uno spirito di collaborazione sereno e
positivo a differenza di certe affermazioni che creano solo disagio, non all’associazione, ma a colui che poi deve smentirsi.
Un cordiale saluto a tutti i cittadini di Terno d’Isola.
G.N.P. onlus
Il Coordinatore
Egidio Sola

G.N.P. onlus
Il Presidente
Renzo Oropesa
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C.I.F. - Centro Italiano
Femminile

La cura di sè per aiutare gli altri

L

o scorso 21 marzo e lunedì 27 Maggio un drappello di giovani (meglio quasi giovani) donne
ha scelto di fare la cosa più difficile per tutte le
donne: hanno messo al primo posto se stesse, hanno
messo in secondo piano lavoro, figli, nipoti, mariti, in
sintesi tutti gli altri, e per tre ore hanno pensato solo al
loro benessere. Insomma un grande evento! Un drappello di valorose è riuscito a ritagliarsi questo spazio a
recarsi in un luogo piacevole dove rigenerare il corpo
e di conseguenza anche l’anima.
Così partenza alle due del pomeriggio, meta le terme di
Stezzano, quasi dietro l’angolo. Zaini e borse pronte
con solo l’indispensabile, costume, ciabatte, salvietta
e via. La giornata è grigia e piovosa ma subito, come
accade quando un gruppo si appresta a vivere un momento di piacere, scatta l’allegria e il buon umore.
All’arrivo c’è chi già conosce e si muove con disinvoltura, chi è alla sua prima volta e si guarda in giro con
curiosità e voglia di esplorare. Dopo essersi cambiate,
come sacerdotesse in processione, avvolte nei candidi
teli, scendono verso le vasche e l’immersione è piacere puro. L’acqua calda avvolge prima le gambe poi il
busto e le braccia. Incedendo lentamente nelle vasche
sentono i getti d’acqua tonificante, si può scegliere
quale parte del corpo farsi massaggiare e l’intensità
del massaggio e, poiché il numero di visitatori non è
eccessivo, anche i tempi di fruizione.
Alcune ardimentose sperimentano anche l’uscita all’esterno dove il contrasto tra l’acqua calda e la temperatura dell’ambiente crea un vapore bianco avvolgente
che ti fa sentire in un’altra dimensione.
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All’interno ciascuno può trovare il suo spazio, si formano
le coppie ciacolanti piuttosto che gruppetti più o meno
rumorosi, qualcuno si isola per meglio concentrarsi sulle proprie sensazioni ed ascoltare le reazioni del proprio
corpo. Oltre alle vasche è possibile gustarsi saune e bagni
turchi di vario genere cui far seguire docce o “secchiate”
fredde, o concedersi un divano termoriscaldato che invita
alla conversazione.
La sauna è forse l’esperienza più intensa, quando entri al
buio fai fatica a capire dove sei e dove metterti, è come
entrare in un antro, il vapore è molto spesso e la temperatura alta, pensi che non riuscirai nemmeno a respirare e poi invece respiri a pieni polmoni e ti accorgi che
anche il tuo corpo respira, espelli le scorie e accogli i
vapori balsamici, elimini il negativo e accogli il positivo, trovi il tuo ritmo e ti ascolti e ti senti in modo più
profondo.
Dopo l’alternarsi di acqua e vapori c’è la possibilità di
accedere ad uno spazio dove accoglienti sdraio permettono di distendersi e sollevare le gambe, sono disposte
davanti ad una vetrata e la posizione che si assume costringe a guardare il cielo che è rimasto grigio e piovoso
ma non è mai parso così bello da osservare. In questa
sala è anche possibile degustare delle calde tisane e assopirti ascoltando un discreto e rilassante sottofondo
musicale.
Asciugarsi, rivestirsi, pettinarsi, ricomporsi: è ora di uscire.
Ti senti spossata ma piacevolmente soddisfatta, in armonia con te stessa, con le tue compagne di avventura e con
il mondo intero. Ricordiamoci che per aiutare gli altri prima bisogna saper aiutare se stessi.

LUNEDI’ 27 MAGGIO è stata programmata
un’altra uscita con buoni sconto comitiva, oltre alle
camminate del lunedì con partenza ore 9,30 presso
l’ingresso del parco Immensa Armonia.
ARRIVEDERCI A PRESTO!

NELLA CONVIVIALITÀ DELLE DIFFERENZE: La Festa della Salute

I

n riferimento ALLA FESTA DELLA SALUTE
ORGANIZZATA PER DOMENICA 5 MAGGIO
DALL’ACAT il Centro italiano femminile ha collaborato con il progetto relativo al Bando della Promozione sociale “Per una convivialità delle differenze”.
L’extrascuola si è aperto a momenti molto significativi sia per i genitori che per i ragazzi. L’iniziativa
dell’acquarello di mercoledì 10 e 17 ha avuto delle
risposte molte positive grazie alla collaborazione del
Comitato e del presidente del Consiglio d’Istituto. I
ragazzi piccoli e grandi si sono cimentati con la guida di Elena Fidanova nella realizzazione di soggetti
naturalistici finalizzati a far capire ai ragazzi quanto
sia importante rispettare il creato per creare il benessere umano. I genitori che li hanno accompagnati non
sono stati da meno e fra una chiacchierata e l’altra
hanno fatto da guida ai loro figli, soddisfatti nel vederli felici mentre con i pennelli definivano il soggetto disegnato e scelto fra le varie proposte di Elena
a partire da quanto osservato nel prato adiacente la
nuova sede. Un’esperienza bella che oltre al divertimento ha permesso di ritrovarsi tutti insieme nella
gioia e di vedere i simpatici acquerelli fatti da ragazzi
di ogni età nella mostra che è stata esposta in aprile
presso la Biblioteca e in occasione della “Giornata
della salute” presso l’Oratorio nuovo.
Interessante inoltre la presenza di Bertha Bayon ex direttrice dell’oratorio e ora formatrice interculturale

dell’Azienda Consortile e della Caritas Bergamasca
che ha incontrato genitori e nonni italiani e stranieri
nelle mattinata di venerdì 19 e 26 aprile. La finalità
della sua presenza è stata quella di approfondire gli
incontri interculturali che si svolgono due martedì al
mese a partire da novembre con l’obiettivo di trovare
le modalità di conoscersi meglio al di là delle differenze culturali. Tutto questo per attivare processi di
coesione sociale a partire da alcuni temi importanti
quali: star bene insieme anche nella festa è salute, la
condivisione educativa, l’importanza della conoscenza delle proprie tradizioni culturali per capire meglio
le proprie radici e per approfondire il senso di appartenenza ad una comunità, lo scambio e la solidarietà
reciproca soprattutto in questo momento di crisi.
Nelle due mattine ben partecipate “Lo star bene insieme” è stato metaforicamente rappresentato con una
margherita nei cui petali sono stati scritti i seguenti significati:
• Accettarsi reciprocamente
• Accettare il conflitto per un dialogo costruttivo e per
una mediazione positiva
• Instaurare rapporti di fiducia
• Rispettarsi reciprocamente
• Trovare un punto su cui lavorare insieme: essere
madri e donne
• Intessere legami
• L’unione fa la forza
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• Operare per il futuro delle nuove generazioni
• Sentirsi genitori sociali per trasferire modelli
educativi positivi
• Lavorare sull’autostima
• Lavorare sul tempo libero qualificato: nella festa e
nella convivialità
Sono stati questi gli spunti su cui abbiamo continuato

a riflettere ogni martedì del mese di maggio per poi
riprendere il camino, a conclusione delle vacanze estive, in collaborazione con il gruppo dell’Azienda consortile “Mamme del mondo” gestito da Bertha Bayon,
Margherita dell’EDA e Mariagrazia Gasparini incaricata della Provincia.

Prossimi appuntamenti
7 giugno ore 16.30: festa conclusiva extrascuola aperta a tutti presso sede CIF.
8 giugno: gita sociale programmata con il CIF provinciale con meta Franciacorta, Bienno, Pisogne e Iseo tra
cultura, arte, storia e Fede. Quota partecipazione € 38,00 comprensive di pullman, guide ingressi vari e pranzo.
10 e 22 giugno: in collaborazione con l’Azienda consortile realizzazione dell’iniziativa” tra compiti e laboratori”
per bambini della primaria e ragazzi della secondaria (in preparazione agli esami di licenza) la partecipazione
è gratuita.
Per informazioni rivolgersi in segreteria il giovedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18.
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Gru di Sadako
Nido Gatton Gattoni

L

a struttura, di proprietà del Comune di Terno
d’Isola, si estende all’incirca su 500 mq divisi
tra aule interne e giardino privato.
Al suo interno lavora un equipe composta da 10 educatrici e una coordinatrice le quali, ogni anno, stendono
un progetto educativo pensato e mirato per i bambini
dai 3 ai 36 mesi.
Obiettivo principale del Nido è quello di poter sostenere, aiutare e accompagnare i genitori nell’educazione
dei propri figli e lo fa organizzando e pensando a servizi che possano andare incontro alle famiglie nel miglior modo possibile. Lo staff organizza serate a tema
con l’ausilio di esperti della prima infanzia quali pediatra, psicopedagogista e logopedista.
Inoltre, a partire dall’anno scolastico 2013/2014, l’asilo nido ha creato al suo interno la Sezione Primavera
per i bambini nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011

con prezzi agevolati per andare incontro alle famiglie.
Le attività svolte all’interno dell’asilo nido sono molteplici e comprendono quelle quotidiane, svolte con i
bambini, e quelle invece organizzate per esempio in
occasione della festa della mamma e del papà, dove i
genitori diventano partecipanti attivi della vita dei loro
bambini al nido.
Il nido è aperto 5 giorni alla settimana, da lunedì al
venerdì, dalle 7.30 alle 18.30 con 3 fasce orarie:
- part-time dalle 7.30 alle 13.30
- tempo pieno dalle 7.30 alle 17.00
- tempo prolungato dalle 7.30 alle 18.30
Per avere informazioni riguardo al servizio potete contattare il nido al numero 035- 4940145 o l’Associazione al numero 035- 905008 nei seguenti orari:
Martedi 9.00 - 11.00 Mercoledi 20.00 - 22.00
Giovedi dalle 17.00 alle 19.00

Spazio gioco/Ludoteca “ il Girasole”

L

o spazio gioco/ludoteca “Il Girasole”, gestito
dall’Associazione Socio culturale “Le gru di Sadako”, chiude questo anno scolastico in positivo.
Il servizio, che offre la possibilità alla coppia adultobambino di trascorrere alcune ore insieme in un luogo
interamente pensato per il bambino, ma che offre al
contempo l’opportunità all’adulto di socializzare con

altri adulti, ha visto una buona partecipazione di mamme, papà e nonni facendo il pieno di presenze cinque
giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle 12.00).
I bambini, durante l’anno, oltre ad avere vissuto i primi
importanti momenti di socializzazione, hanno potuto
sperimentare diverse attività, dai travasi (con pasta,
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farina gialla, riso, legumi…) alla manipolazione (pasta di sale, didò…), dalle diverse tecniche di disegno
come la tempera, i gessetti, pennarelli…. Alle attività
di tipo sensoriale come i massaggi con le creme. Particolare importanza è stata data al riciclo di diverso materiale per poi costruire giocattoli che i bambini hanno
apprezzato molto.
Con la bella stagione, inoltre, si organizzeranno uscite
sul territorio; andremo a giocare nei diversi parchi che
offre Terno d’Isola, faremo dei pic – nic e soprattutto
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verrà organizzata un gita, come momento particolare
di condivisione con tutti i bambini e i genitori dei diversi gruppi.
Con la fine del mese di giugno lo spazio gioco/ludoteca chiuderà e saluterà i bambini che vanno alla
scuola dell’infanzia, con una festa dedicata a loro.
Ci rivediamo a settembre con tante novità e ricordo
che per avere informazioni riguardo al servizio potete
contattare il n. 333.8515443 oppure scrivere una mail
a ludoteca_ilgirasole libero.it.

La Garibaldina di
Terno d'Isola

C

ome consuetudine il 3 marzo ci siamo recati al
Carnevale di Mezza Quaresima organizzato dal
Ducato di Piazza Pontida a Bergamo; il 17, piacevole novità, siamo andati a Mantova per partecipare al
Carnevale del “Re Trigol”, grande manifestazione che ha
ospitato gruppi provenienti da tutta Italia e che, nonostante un freddo polare e un finale sotto una gelida pioggia,
è stata una piacevole giornata in allegria, un’opportunità
per farci conoscere in queste zone per noi nuove e gli applausi ricevuti durante il percorso ci hanno dimostrato il
gradimento dei numerosi presenti.
Informiamo che nel mese di marzo, essendo in sua naturale scadenza il mandato del direttivo del nostro gruppo, si è
provveduto alle votazioni per il rinnovo dello stesso.
Ci fa piacere informare che il nuovo direttivo della Garibaldina di Terno d’Isola è ora così composto:
Presidente Sorzi Francesco, vicepresidenti: Bonalumi
Diego e Sorzi Mosè, consiglieri: Albani Livio, Albani Roberto, Barachetti Alessandro, Basta Francesca, Bertuletti
Paolo, Hafichi Sondes, Knezevich Ranko, Sorzi Riccardo.
Presidente onorario Falchetti Batista, Tesoriera Ferrari
Monica, Segretaria Ricci Marina, Maestri: Sorzi Angelo,
Albani Livio e Bertuletti Paolo, Rappresentanti dei genitori: Rondi Maddalena e Bonassi Patrizia, Responsabile
video Albani Roberto, Responsabile fotografia Occhineri
Salvatore, Responsabile audio Sorzi Roberto.
Come si potrà notare alcuni nomi sono nuovi, molti di
ragazzi giovani hanno infatti scelto di impegnarsi non
solo come musicanti ma dando anche il loro contributo
per l’organizzazione della vita del gruppo. Questo è positivo e noi, un po’ più adulti, siamo molto felici e grati.
Dopo le festività pasquali, la nostra attività è proseguita
rispettando un appuntamento che avrebbe dovuto esserci
nel mese di febbraio ma che, a causa delle forti nevicate

di quel periodo, non è stato possibile effettuare. Così domenica 14 aprile ci siamo recati alla casa di riposo di Villa
d’Adda dove siamo stati accolti con molto calore da ospiti
e parenti, emozionante è stato vedere che alcuni ternesi
che ora risiedono lì si siano commossi nel rivedere volti
conosciuti e riascoltare brani della loro gioventù.
Il XXV aprile abbiamo partecipato alle celebrazioni per la
festa della Liberazione; il 4 maggio, in occasione delle feste patronali, ci siamo esibiti in oratorio per passare insieme ai presenti un’oretta in allegria; il 5 maggio abbiamo
collaborato con l’associazione ACAT, in occasione della
giornata della Salute, offrendo un piccolo concerto. il 19
abbiamo reso omaggio all’Associazione Amici di Carvisi
e Cabanetti che ha festeggiato i 10 anni di Fondazione e ai
quali rinnoviamo gli auguri.
Il pomeriggio del 25 maggio, invitati da PromoIsola, apriremo i giochi olimpici scolastici, mentre la sera saremo
a Sotto il Monte per il Festival del Folclore Bergamasco.
Il 23 giugno saremo a Paderno d’Adda per una manifestazione benefica a favore dell’AIL, Aido, Admo e Lilt; il 6
luglio saremo alla festa dei Pensionati e Anziani e il 10
agosto alla Festa degli Alpini di Terno d’Isola.
Concludo con una piccola digressione: i miei personali
ringraziamenti a tutto il direttivo della Garibaldina per
l’impegno e il vigore che stanno mettendo per il buon andamento del gruppo e un particolare GRAZIE, e qui sono
certa di interpretare il pensiero di tutta la Garibaldina, va
al nostro Presidente Francesco Sorzi che, dopo tutti gli
anni già dedicati alla Garibaldina sia come musicante che
come responsabile, ha accettato di nuovo di portare avanti
questo impegno, unicamente perché non ha perso l’entusiasmo e la passione. Questo è sicuramente il segreto
per mantenere coeso un gruppo come il nostro che porta
avanti la propria storia da ormai 141 anni.

Politica

Il "multiculturalismo" è
un delirio!

l politicamente corretto ha stabilito una dualità: “buono/cattivo” e non “vero/falso” o “giusto/ingiusto”.
Quando si violano i dogmi inviolabili del politicamente corretto, non si viene accusati di dire il falso, con
qualcuno che si prende il disturbo, magari, di dimostrare
la tesi contraria o di discuterla. Si viene accusati di essere cattivi, quindi squalificati, fuori dal gioco, fuori dalla
società civile. Il maccartismo, la caccia alle streghe del
senatore McCarthy, è stato un girotondo su un prato se paragonato alla follia dogmatica del politicamente corretto.

I

dell’Uomo, senza nessuna possibile accezione e deroga;

Il multiculturalismo è un delirio. Che in una terra possano
convivere civiltà in contrasto l’una con l’altra è un’idea
delirante, vale a dire è contrario al principio di realtà.
L’inganno universale è che “multiculturalismo” sia un sinonimo di antirazzismo, di armoniosa integrazione di popoli diversi sulla stessa terra. È l’esatto opposto! Il multiculturalismo è la più feroce e insensata forma di razzismo
che l’Europa abbia prodotto dopo la tragedia nazista e, se
non lo fermiamo, avrà conseguenze altrettanto atroci.

- Dobbiamo creare un’Europa dove sia impensabile che
ginecologi maschi non possano seguire partorienti, come
sta normalmente succedendo nelle “multiculturali” Francia, Svezia e Gran Bretagna e nel “multiculturale” Belgio.

Il multiculturalismo è il contrario dell’integrazione.
Nell’integrazione le persone immigrate si adeguano e si
integrano alla cultura che li accoglie, che verrà modificata nella sue parti più esterne, diventando più variopinta,
ma non deve essere toccata nella sua struttura. Nel multiculturalismo culture diverse stanno una di fianco all’altra
senza possibile integrazione, ognuna rinchiusa nel suo
rancore e nel suo vittimismo, senza integrazione. Dove
non c’è integrazione il fenomeno non è migratorio, ma si
tratta di un’invasione. Con il multiculturalismo il popolo
che accoglie perde la sua cultura.
La cultura dell’Europa:
- È la cultura che afferma la Dichiarazione dei Diritti
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- è la cultura che afferma la parità giuridica tra uomo e
donna, dove quindi sia impensabile che il diritto di famiglia delle famiglie musulmane sia giudicato in maniera
differente da quelle non musulmane, come purtroppo sta
avvenendo nella “multiculturale” Gran Bretagna, dove il
diritto di famiglia delle famiglie islamiche è giudicato da
tribunali di famiglia islamici, secondo la sharia e non secondo la legge inglese.

- Dobbiamo creare un’Europa dove sia impensabile che
siano equiparate alle scuole pubbliche scuole private
dove si insegna l’inferiorità biologica ed etica della donna rispetto all’uomo, come normalmente avviene nelle
“multiculturali” Gran Bretagna, Belgio e Norvegia.
- Dobbiamo creare un’Europa dove sia impensabile che
donne non islamiche siano costrette a indossare il velo
islamico quando entrano nei quartieri islamici, come le
poliziotte inglesi, alle quali già da due anni è stato assegnato il velo islamico d’ordinanza.
- È la cultura che afferma la parità di dignità indipendentemente dalla religione e che sia quindi impensabile che
alcuni siano ritenuti inferiori da altri, infedeli, e quindi
privi del rispetto.
- È una cultura che garantisce la sicurezza e la pari dignità
alle persone che vivono la loro sessualità con persone dello stesso sesso.

Deve essere impensabile su suolo europeo che a un omosessuale iracheno, che nel suo paese di origine è condannato a morte, sia espulso dalla Norvegia perché “deve
adattarsi alle regole sociali del suo paese”. Non può essere tollerato su suolo europeo che siano parificate scuole
dove si insegna l’inferiorità degli omosessuali e se ne raccomanda l’impiccagione.
- È la cultura che garantisce il diritto delle adultere a non
essere lapidate. Molti pensavano che la convivenza sia possibile, anzi auspicabile, e che multiculturalismo sia una bella parola. Qualche anno fa, alla televisione della Svizzera
Francese un signore distinto che parlava un francese impec-

cabile, Hari Ramadan, fratello del più noto Taric, spiegò che
la lapidazione dell’adultera è una necessità, una necessità
dolorosa, certo, una pratica penosa, certo, ma indispensabile. I commentatori svizzeri annuivano gravemente.
Bene signori, la nostra spassionata opinione è che chiunque trovi corretta la lapidazione delle donne è un maledetto e ridicolo cialtrone e come tale vada trattato.
Voi siete disposti a tollerare la lapidazione? No? E allora
anche voi siete contrari al “multiculturalismo”.
Alziamoci in piedi e gridiamolo!!!

2 giugno... La vera festa
della Repubblica

S

ulle ceneri della seconda guerra mondiale, voluta per far grande un impero, un duce, un re
all’indomani di quel XXV aprile, una data
e una ricorrenza a cui si dovrebbe maggior rispetto,
almeno nel ricordo delle migliaia di morti, un popolo
nuovo prima diviso intraprende nel 1945 la ricerca di
una sua identità nazionale unitaria e con il referendum
del 2 giugno 1946 affossa la monarchia e con la Repubblica prende vita la più difficile forma di governo
che possa esistere. Dal monarca al popolo, da uno a
tanti con tutte le implicanze che ne conseguono.
Ma è FESTA, LA FESTA DELLA LIBERTÀ REPUBBLICANA.
Dovrebbe essere la festa dell’orgoglio nazionale non
nazionalista, di sentirsi italiano, da nord a sud da est
a ovest.

E invece sembra che il 2 giugno non ci appartenga e
magari continuiamo a guardare al 14 luglio francese (i
francesi, quelli sì che sono nazione!) oppure al 4 luglio
americano (gli americani, quelli sì che sono nazione!).
Godiamo di essere unici nella capacità di essere disgregati, di vedere nemici in ogni territorio a noi vicino, di essere singolarmente i più bravi di tutti. Mille particolarismi, mille nazionalismi, regionalismi, la
sensazione di una incapacità di unitarietà, di solidarietà. E ognuno risolve i propri problemi ed è l’unico capace di risolvere quelli degli altri. Vi ricordate la storia
di 50 milioni di commissari tecnici nel calcio?..io avrei
fatto così, e allora sì che si vinceva!!!!
Per l’insieme di tanti motivi il 2 giugno la grande festa
della nazione Italia è stata declassata da tanti nazionalismi
locali (il più eclatante quello nato a nord del Po); ora ri-

Politica
tornata GRANDE E FESTIVA con il presidente Ciampi,
ha bisogno di essere affermata tale anche nel nostro territorio, ricominciando innanzitutto a ricordarne la storia.
Altrimenti continueremo a commemorare il IV novembre, festa delle forze armate, una vittoria per un regno
e per dei confini, non per una nazione, e continueremo ad ascoltare poesie per i 600,000 morti nostri sulle
montagne del Veneto del Trentino e del Friuli, ritrovandoci ogni XXV Aprile a cantare Bella Ciao, a raccontare di tanti condannati a morte, di partigiani e di
nuove classi politiche, e a dar voce ad una speranza
antica non realizzata.

Invece il 2 GIUGNO 1946 la speranza diventa realtà, il
Popolo diventa Sovrano e quel giorno viene partorita
la nostra Costituzione che quando vedrà la luce il 22
dicembre 1947 verrà definita la più bella del mondo.
Essa comincia così. “L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA
DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO…”.
Oggi siamo in piena crisi di lavoro, ma siamo pur
sempre una repubblica democratica e questo
presupposto lascia aperta la porta alla speranza che
la crisi venga superata, dalla Nazione Italia, ossia dal
Popolo tutto, insieme, Nazione!

Non serve chissà che cosa,
Basta la Verità!
È ormai noto a tutti l’insofferenza del sindaco attuale
e di alcuni assessori nei confronti delle opposizioni e soprattutto nei confronti di quanti hanno avuto
responsabilità amministrative nel passato. Un trattamento particolarmente astioso è quello riservato a
Santo Consonni, sindaco negli anni 1990-2004. Le
Amministrazioni di quegli anni, caratterizzate dalla presenza di assessori/e e consiglieri preparati/e e
con una passione per Terno d’Isola che non abbiamo
ancora riscontrato in chi è venuto dopo, sono riuscite a sviluppare progetti che, per la loro consistenza
e lungimiranza e grazie ad una realtà associativa che
in quegli anni si è consolidata, ancora caratterizzano
positivamente la vita comunale.
Tra questi l’acquisizione e l’organizzazione di aree a
parco che, a cominciare da quelle del Parco del Camandellino, costituiscono un patrimonio pubblico straordinario e straordinariamente fruito che si estende su Mapello e Sotto il Monte Giovanni XXIII fino al Canto.
Acquisire quelle aree e riqualificarle non fu facile. L’estesa area del Parco del Camandellino era di proprietà
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della ditta ex FBM e con il fallimento della stessa stava
per finire in mano privata, il torrente Buliga era praticamente una fognatura a cielo aperto al punto da far
sembrare eccessivamente ambizioso il progetto “pesci
in Buliga”, la realizzazione del PLIS del Canto richiedeva una intesa tra Comuni che sembrava impossibile.
Eppure tutto si concretizzò. Le aree a parco furono
consegnate ai Cittadini una dopo l’altra: quella via
don Rota, dell’immensa armonia, della al del luf, della
zona del centro sportivo, del Parco del Camandellino,
perfino quelle in cima al Monte Canto in comproprietà
con i Comuni vicini, addirittura… “i pesci in Buliga”.
E, al fine di valorizzarle e viverle al meglio, nacque
una apposita Associazione del “Parco del Camandellino” che per anni ha garantito la gestione ed il miglioramento dei Parchi con la collaborazione dei residenti.
Poi… sono arrivati gli attuali amministratori: nessuna
iniziativa a livello territoriale per sviluppare i parchi
intercomunali, nulla a Terno per la gestione e valorizzazione di quelli locali, rapporto arrogante e fallimentare con le associazioni interessate che ha portato

allo scioglimento del “Parco del Camandellino” ed alla
inefficacia della associazione subentrata che si trova
in balia di sindaco ed assessore più portati ad azioni
di strumentalizzazione che a quelle di prospettiva e…
tutto sta degradando.
Si arriva ai giorni scorsi, quando Bergamo TV ha trasmesso un servizio su Terno d’Isola decantando le aree
a verde con particolare riferimento al Parco del Camandellino e soffermandosi sugli apprezzatissimi “pesci in Buliga”.
Ci è sembrato giusto che Bergamo TV si sia fatta affascinare dal tutto, bruttissimo che il sindaco ne abbia
parlato come di risultati della propria azione amministrativa facendone uno spot elettorale.
Bruttissimo perché un sindaco che non riconosce che

le “ricchezze” del proprio Comune le ha trovate come
patrimonio esistente, è un sindaco che non si predispone nel modo giusto per gestire queste “ricchezze”. Lo
stato di degrado e addirittura di abbandono di queste
aree, infatti, pur risparmiato dalle telecamere, è evidente ai numerosi frequentatori … E’ il risultato inevitabile per un sindaco inadeguato come non può non
esserlo chi non parla un linguaggio di verità.
VUOI PARLARE CON I SOCIALISTI?
DELLE COSE DI TERNO E NON SOLO?
Alla domenica mattina, dalle 10 alle 12, l’Associazione Socialisti Ternesi mette a disposizione la sede di
piazza 7 Martiri dove si può parlare di buona politica e
buona amministrazione.

Il Fare della Lega

C

on l’avvicinarsi della campagna elettorale ecco
riproporsi prepotentemente il tema della sicurezza.
Non la sicurezza con la S maiuscola che sta a cuore a
tutti, quella che dovrebbe potenziare le forze della
Polizia Locale e non ridurle, quella per cui le telecamere dovrebbero essere strumenti e non monumenti
industriali fini a se stessi, ma piuttosto lo spauracchio
della sicurezza, cavallo di battaglia della propaganda
leghista.
Poco importa se proprio la Lega Nord ha amministrato
il paese negli ultimi quattro anni e pertanto ha la completa responsabilità della situazione creatasi o se le
stesse tematiche siano state cavalcate dai leghisti durante l’ultima campagna elettorale e poi cadute nell’oblio delle nebbie padane.
Persino il Corriere della Sera, quotidiano di valenza
nazionale sul quale il nostro paese è tristemente passato alla cronaca a seguito dell’operato leghista, non ha
potuto che pubblicare che “forse la sicurezza, ancora
una volta, è un fatto di propaganda politica” esponendo

la maggioranza e, purtroppo, anche il paese che da essa
è rappresentato, al ridicolo.
All’insegna delle poche idee e pure confuse, come definire l’atteggiamento dell’attuale amministrazione,
che posta dinnanzi alla necessità di prendere una posizione su un problema causato da se stessa, quale la realizzazione di un area sgambamento (addestramento)
cani, ha mostrato tutti i propri limiti e la propria incoerenza fornendo ai cittadini firmatari di una petizione
contro tale iniziativa due diverse risposte nelle persone
del Sig. Sindaco e dell’Assessore Sala che in ogni caso
a distanza di mesi si sono concretizzate in nulla.
E se alcune idee sono confuse altre decisioni prese
dall’Amministrazione leghista sono eufemisticamente parlando discutibili; è d’obbligo il riferimento alla
controversa area feste (senza copertura nonostante
l’amministrazione continui a mostrare fotografie di
una tensostruttura inesistente) realizzata per la modica
cifra di € 576.830,00 alla quale si devono sommare altri € 150.000,00 per gli arredi necessari recentemente
deliberati.

Politica
Per non parlare della pista ciclopedonale rimaneggiata
al punto tale da essere l’ombra di quanto previsto
(avrebbe dovuto arrivare fino al cimitero) e da ricordare per le tempistiche della sua realizzazione la SalernoReggio Calabria; 4 anni per poche decine di metri e tra
l’altro non ancora completati malgrado le rassicurazioni del Sig. Vicesindaco che ne garantiva il completamento oltre un anno fa.
Il sottopasso pedonale convertito in carrabile e presentato come grande opera viabilistica si commenta da se;
ammesso e non concesso avvenga un funerale a settimana la viabilità sulla strada Provinciale beneficia di
ben un’ora in meno di rallentamento nell’arco di un
anno il tutto al costo di diverse decine di migliaia di
euro dei cittadini ternesi; per questo la provincia e i

comuni limitrofi ringraziano per l’eccezionale lungimiranza.
I rapporti con le associazioni di volontariato, mai particolarmente idilliaci da quando il Comune è guidato
dalla Lega Nord, sono giunti negli ultimi mesi ai minimi storici sia con le associazioni da tempo presenti sul
territorio sia con quelle di recente costituzione impoverendo in tal modo il paese di un contributo prezioso
in termini di risorse umane e sociali.
Nel mare magno delle contraddizioni in cui è naufragata l’amministrazione padana, l’unica nota positiva è
l’incontrovertibile realtà che tra circa otto mesi avrà
termine il suo mandato, prospettiva auspicabile visto i
sopra menzionati risultati conseguiti dalla “politica del
fare” leghista.

RETTIFICA

A

norma della Legge 416/1981, con la presente si chiede la pubblicazione della seguente rettifica.
Nello scorso numero di Informaterno l’articolo a firma della Lega Nord dichiarava l’opposizione del
Dr. Riccioli alla realizzazione della nuova farmacia.
Il Dr. Riccioli nella sua duplice veste di Consigliere Comunale e di medico non ha mai ne rilasciato dichiarazioni
ne intrapreso alcun atto ostativo in tal senso come ampliamente dimostrabile da ben due verbali di Consiglio
Comunale consultabili da chiunque dai quali risulta che anzi abbia manifestato la propria soddisfazione quale
operatore sanitario.
Totalmente incomprensibile le affermazioni prive di fondamento della Lega Nord che invitiamo calorosamente
ad informarsi meglio o a seguire con maggiore attenzione le sedute del Consiglio Comunale prima di lanciarsi in
pindariche considerazioni.
Altrettanto incomprensibile la svista del responsabile di Informaterno nonché Sig. Sindaco che ha permesso la
pubblicazione di tali dichiarazioni ben conoscendo la realtà dei fatti in quanto presidente del Consiglio Comunale.
Ci auguriamo che tali dichiarazioni non siano state fatte allo scopo di ledere la credibilità del Dr. Riccioli a fini di
propaganda o per mero calcolo politico nel qual caso ci riserviamo di rivolgerci nelle opportune sedi legali.

Comunicato della Redazione di InformaTerno

R

iceviamo e pubblichiamo la rettifica che ci viene richiesta. Tuttavia vogliamo fare alcune precisazioni. Il
numero di InformaTerno al quali ci si riferisce è stato redatto e stampato prima del 21 marzo 2013. A
quella data si poteva fare riferimento solo al Consiglio del 15 novembre 2012, recante al secondo punto
all’ordine del giorno il seguente oggetto: “Esercizio del diritto di prelazione per la sede farmaceutica n. 2 di nuova istituzione.” Come risulta dal verbale n. 44 del 15 novembre 2012 relativo a questo preciso punto all’ordine
del giorno, dei 13 consiglieri presenti, 11 hanno votato a favore, uno astenuto (cons. Consonni) e uno contrario
(cons. Riccioli). Pertanto allo stato dei fatti non ci pare di rilevare la necessità di adire alla richiesta. Tuttavia,
nonostante i toni vagamente minacciosi e poco cortesi accogliamo l’invito del Dott. Riccioli allo scopo di precisare il suo punto di vista.
La Redazione.
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Arroganza e Bugie...
L'esatto contrario della buona
Amministrazione

L

'arroganza non si addice al rapporto con il volontariato del mondo associativo.
Abbiamo sempre pensato che le Associazioni di
volontariato sono la maggiore ricchezza della nostra
realtà comunale e territoriale e che il compito degli
amministratori comunali è soprattutto quello di favorire il rafforzamento delle associazioni e la loro azione
cercando, nell’ambito di obiettivi condivisi, di coglierne le opportunità per l’attuazione di progetti pubblici.
Per questo abbiamo anche pensato che la destinazione
di risorse al sostegno di progetti convenzionati tra comune e associazioni fosse tra i modi migliori di spendere i quattrini pubblici.
Certo è che il tutto funziona se nel volontariato ci si
crede e se si è convinti della capacità delle associazioni
di pensare, sviluppare e realizzare progetti.
Diversamente, se le associazioni sono viste dagli amministratori solo come organizzazioni orientate a
“sfruttare” il rapporto con il Comune per recuperare
finanziamenti, finisce per prevalere un rapporto scorretto ed arrogante con i volontari trattati alla stregua di
“manodopera” a basso prezzo.
La dimostrazione che per gli amministratori ternesi
vale il principio dell’arroganza crediamo di poterla
trovare nei problemi di rapporto che si sono palesati
tra loro e i volontari dell’AVAP. Un segnale che li deve
indurre a rivedere completamente la loro visione del
mondo associativo e del rapporto che con tale mondo
la pubblica amministrazione deve intrattenere.
Le bugie non servono ad affrontare e tantomeno a risolvere dei problemi.
Vogliamo tornare sulla questione della “sicurezza connessa all’illegalità” che per questa maggioranza, sindaco e assessore competente in testa, sta confermandosi

un clamoroso fallimento, aggravato dall’aver ottenuto
il consenso elettorale collegando l’illegalità all’immigrazione e dalla conferma di tale impostazione in questi anni.
Lo è l’azione promossa da questa amministrazione
contro la criminalità, con particolare riferimento allo
spaccio di droga. Azione che ha portato il sindaco ad
una penosa strumentalizzazione della ricorrenza del 25
aprile usato per insultare il Corriere della Sera per aver
spiegato come la “poderosa” caccia al clandestino con
la “blindatura” di piazza 7 Martiri avesse portato a rilevare che gli immigrati erano tutti regolari e che le situazioni di illegalità riscontrate riguardavano cittadini
di origine locale.
Ora, crediamo di dover richiamare sindaco e assessore
competente a correggere le bugie per poter correggere
le azioni da attuare e soprattutto il risultato delle stesse.
È assolutamente necessario quindi che venga data risposta alle seguenti domande:
“È vero, come sembra sostenere la stampa, che i problemi di droga a Terno sembrano dipendere soprattutto
da cittadini di origini italiane? E se si, non è doverosa
una azione di verità e di iniziativa con le forze dell’ordine nella giusta direzione?”
“Il problema delle tante ragazze e dei tanti ragazzi alle
prese con la tossicodipendenza sta a cuore a tutti ed è
troppo serio per farne questione di propaganda politica. Molte Amministrazioni comunali, oltre a mirate
ed efficaci azioni repressive, mettono in campo azioni
di prevenzione rivolte ai giovani ed alle loro famiglie.
Perché a Terno nulla di tutto questo?
“Non è il caso che se ne parli seriamente nel prossimo
Consiglio Comunale?”
Noi lo chiederemo!

Accade a
Terno

Judo e Musica

Q

uest’anno la primavera a Terno d’Isola è coincisa con la 17° edizione di JUDO & MUSICA,
consueta festa del Judo Ternese.
Tutti presenti i judoka davanti al Maestro Giorgio Gelpi, al suo collaboratore Flavio Corrado, al Presidente
Domenico Manola e all’indispensabile Piero Passanti si sono schierati per il saluto di rito, naturalmente
omaggiato al folto pubblico.
Giorgio presentava la “sua forza” al pubblico evidenziando la ormai indiscutibile serietà della scuola di
judo di Terno.
I giovani agonisti hanno esibito al pubblico le loro medaglie e Corrado ha evidenziato la sportività e lealtà
che caratterizzano da sempre l’allievo di Giorgio Gelpi.
Immediatamente dopo è iniziata l’esibizione guidata
da un Giorgio Gelpi in splendida forma, la sua voce
troneggiava nella palestra senza alcun bisogno di alcuna amplificazione artificiale.
Gli Ukemi eseguiti in perfetta sincronia, la stella con
ostacolo che strappava gli applausi del pubblico, fino
al sempre spettacolare Yoko soku jeiko eseguito dai judoka più esperti.
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Quindi le proiezioni sul materasso e lo spettacolare tomoe nage di Giorgio a Corrado.
La musica è stata degna del ritmo e dell’energia dei
Judoka ed eseguita splendidamente da Gabriele Sala
e dai suoi Signifer che, oltre a eseguire pezzi del loro
repertorio, hanno accompagnato l’esecuzione delle
tecniche cadenzando ogni proiezione.
Ad ogni festa non può mancare la sorpresa: i judoka
sono stati schierati da Corrado davanti al loro Maestro
Giorgio Gelpi, a tutti è stata letta la lettera del Presidente Federale Matteo Pellicone con la quale veniva
conferito a Giorgio il meritatissimo quarto Dan; alla
fine della lettura Claudia, Anesha e Nicholas hanno sfilato con lo stendardo per omaggiare il traguardo del
nostro Giorgio.
Quindi, dopo questa sudata nella prima vera giornata
primaverile, ci siamo recati tutti in cortile a festeggiare
davanti alla pizza offerta dalla Polisportiva e alle torte delle mamme presenti ma soprattutto davanti alla
splendida torta di Giorgio Sala, omaggio a Giorgio
Gelpi.

Personale di Anna Ghisleni
a Terno d'Isola

È con particolare piacere che il Comune di Terno d’Isola ha ospitato l’esposizione personale della nostra concittadina Anna Ghisleni, sebbene nata a Calusco d’Adda. Laureata in giurisprudenza è un’affermata pittrice e persona veramente piacevole. Lo scorso anno, sempre di questi tempi, vinceva il concorso di pittura “Isola Bergamasca. Terra tra fiumi e monti e le sue tradizioni.” tenutosi, come quest’anno, presso lo spazio espositivo di Casa
Bravi. La recente “personale” ha visto una notevole affluenza di cittadini e dimostrato che si può attrarre verso le
forme d’arte tradizionali un pubblico interessato, a patto di trovare artisti che riescano a stabilire un contatto con
i visitatori. Con Anna Ghisleni e la sua opera questo si è senz’altro verificato.

