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Un nuovo
            capitolo...
Per la prima volta da due anni a questa parte, queste 
righe assumono un significato particolare. Dallo scorso 1° 
aprile è cessato lo stato di emergenza nazionale legato al 
contenimento del Covid-19: un passo tanto importante 
quanto atteso per poter riprendere a vivere con la libertà 
e la serenità che aspettavamo di riacquisire da tempo. Un 
traguardo non scontato, per cui siamo in viaggio sulla giusta 
direzione. Questo nuovo scenario ci offre un sentimento di 
gioia che, però, non possiamo condividere sino in fondo. 

Da settimane ci accompagna uno stato di apprensione 
e di profondo sgomento per quello che sta succedendo 
ai confini dell’Europa. Una situazione che mai avremmo 
pensato di dover apprendere dai media o dalle voci 
di chi, in prima persona, ha vissuto il dramma che si sta 
consumando in terra ucraina. Il cuore di Terno d’Isola non 
ha esitato a manifestare il suo battito. Il Comune, in sinergia 
con la parrocchia e la Caritas, ha tempestivamente allestito 
un’iniziativa di accoglienza e di sostegno per le famiglie 
di profughi in fuga dall’Ucraina, che avremo l’occasione di 
dettagliare nelle prossime pagine. 

Allo stesso tempo, stiamo tutti facendo i conti con i rincari 
delle bollette e dei prezzi di molti beni: una tendenza che 
pesa sempre più sulla stabilità dei bilanci familiari e aziendali. 

Anche il bilancio comunale non è esente da 
questi aumenti. Sin dall’emergere di questa 
delicata situazione, ci siamo posti l’obiettivo 
di non gravare ulteriormente sui nostri 
cittadini, allo stesso tempo continuando 
a garantire un alto standard dei servizi. 
L’impegno che ci prendiamo è di continuare 
in questo percorso di tutela degli interessi di 
tutti i ternesi.

Un esempio in questo senso è la riduzione 
delle aliquote Irpef: siamo tra i soli due 
Comuni bergamaschi che hanno tagliato la 
tariffa. Molti sono infatti le Amministrazioni 
del territorio che, per far fronte all’aumento 
di molte voci di spesa, hanno dovuto rivedere 
all’insù l’aliquota. Terno d’Isola, al contrario, 
crede che non aumentare questi costi 
rappresenti uno dei segnali per alimentare il 
patto di fiducia tra i cittadini e l’istituzione 
comunale.  
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La nuova ciclostazione 4.0

Premiazione Legambiente Lombardia

Inaugurazione Parco Pivano

Continuano le buone notizie. Grazie alle nuove 
preziose abitudini che le famiglie ternesi 
hanno adottato a tutela dell’ambiente in cui 
viviamo, il nostro Comune è stato premiato 
da Legambiente Lombardia come “Comune 
riciclone rifiuti-free”. Si tratta di un risultato 
storico per il nostro paese: significa che siamo 
tra i Comuni con la più bassa produzione di rifiuti 
indifferenziati destinati allo smaltimento, e dove, 
pertanto, si pratica più raccolta differenziata. Si 
tratta di un riconoscimento di grandissimo valore 
e che ci rende particolarmente orgogliosi.

Sul tema della ricerca attiva dei finanziamenti, 
questa Amministrazione ha segnato un cambio 
di passo rispetto alle gestioni precedenti. Lo 
scopo di questo impegno è di reperire le risorse 
necessarie per portare infrastrutture nuove 
e sicure sul territorio. Tra gli ultimi bandi a cui 
abbiamo partecipato, citiamo il bando per la 
videosorveglianza nei parchi (100 mila euro) e il 
bando di rigenerazione urbana per la nuova Casa 
della cultura (1,25 milioni di euro), un progetto 

per cui siamo convenzionati con Carvico e Sotto 
il Monte. Nella speranza che i bandi si risolvano 
con un esito positivo per il nostro paese, stiamo 
proseguendo il nostro impegno per dare 
maggiore impulso alla riqualificazione e alla 
valorizzazione dei luoghi della formazione e 
della cultura del nostro territorio.
Siamo solo al 60% del nostro mandato 
amministrativo ma ad oggi abbiamo completato 
circa il 80% degli obiettivi che ci siamo fissati 
nel 2019 per i cinque anni seguenti. 

Proseguono a passo spedito i cantieri sul nostro 
territorio. Sarà presto a disposizione di tutti i 
viaggiatori la ciclostazione 4.0 a fianco della 
stazione ferroviaria, per favorire l’interscambio 
sostenibile e sicuro tra mobilità dolce e trasporto 
su rotaia. In questi giorni sono in partenza gli 
interventi per risolvere le vulnerabilità sismiche 
delle scuole primaria e materna, insieme alle 
opere di efficientamento energetico della 
palestra.

presenza delle studentesse e degli studenti delle 
ex classi terze della scuola secondaria di primo 
grado. Sono stati proprio i ragazzi e le ragazze 
ad aver individuato il nome della saggista italiana, 
partecipando al concorso che dava l’opportunità 
di aggiudicarsi una borsa di studio istituita dalla 
biblioteca comunale.

Ai nostri giovani è stato chiesto di individuare 
una figura femminile significativa per loro. Gli 
alunni e le alunne della ex 3°A hanno motivato la 
scelta sostenendo che “abbiamo capito di dover 
sempre sorridere alla vita in ogni istante anche 
nei momenti più bui e di combattere sempre per 
ciò che riteniamo corretto”. 

INTRUSIONI
Ci spiace riportare un fatto che, lo scorso marzo, 
ci ha regalato una spiacevole sorpresa. La scuola 
dell’infanzia è stata bersaglio di un’intrusione da 
parte di alcuni malviventi.

Fortunatamente non hanno avuto l’occasione 
di sottrarre alcun oggetto né tantomeno di 
causare danni alla struttura. L’allarme, infatti, ha 
suonato tempestivamente, a prova del fatto che 
costituisce un valido deterrente agli atti vandalici 
e ai furti.

È in rampa di lancio l’affidamento dell’area feste: 
dopo anni di fermo, questa Amministrazione, a 
seguito di una manifestazione di interesse a fine 
2021 seguita da un bando di concessione nel 
febbraio 2022 aperto a tutti, ha individuato il 
concessionario che gestirà lo spazio.

Entro il prossimo numero di Informaterno 
contiamo di poter riportare la partenza degli 
interventi di realizzazione della nuova pista 
ciclopedonale di via Roma e del marciapiede 
via Milano. In parallelo, continua il lavoro sulla 
variante generale al Pgt.

Nelle  ultime settimane è partita la fase di 
confronto con i cittadini in preparazione del 
Concorso di Progettazione che porterà alla 
riqualificazione del parco Fernanda Pivano. 
Durante l’assemblea pubblica che si è svolta 
lo scorso 5 maggio, abbiamo presentato il 
progetto alla cittadinanza insieme agli architetti 
dello Studio Ater. Il percorso di “progettazione 
partecipata” mira a raccogliere le idee e i 
sogni dei cittadini per delineare gli obiettivi e 
i bisogni da soddisfare per la Terno d’Isola dei 
prossimi trent’anni. L’Amministrazione definirà 
le caratteristiche dell’intervento in base ai 
contributi raccolti.

Proprio il parco di fronte alla biblioteca è stato 
intitolato alla traduttrice, scrittrice, giornalista 
e critica musicale italiana Fernanda Pivano. La 
cerimonia si è svolta lo scorso 30 aprile, alla 
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RICORRENZE CIVILI

Giornata nazionale in memoria
di tutte le vittime del Covid-19

Lo scorso 18 marzo l’intera comunità di Terno si 
è stretta in un grande e simbolico abbraccio per 
ricordare tutte le persone che ci hanno salutato 
da quanto il virus è irrotto nelle nostre vite.  
Abbiamo voluto onorare questa giornata piena 
di significati e di commozione con una cerimonia 
di commemorazione che si è tenuta nel piazzale 
davanti al cimitero. Affidiamo il nostro ricordo 
alle parole degli studenti e delle studentesse 
dell’istituto comprensivo di Terno d’Isola che 
compongono il Consiglio comunale dei Ragazzi. 
Queste le loro parole:

“Ci siamo riuniti per commemorare le vittime 
del Covid che sono decedute lontane dai loro 
cari. Vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle 
famiglie da parte di tutti i ragazzi e le ragazze 
dell’istituto. Vogliamo esprimere riconoscenza e 
gratitudine a tutti coloro che si sono impegnati 
per la comunità: medici, infermieri, volontari e 
non solo. Persone che, con impegno ammirevole, 
si sono messe a servizio degli altri”.

Saluti  E  Ringraziamenti 
Al giro di boa di questo 2022, alcuni volti storici del Comune ci salutano 
per intraprendere nuovi percorsi professionali. Cogliamo l’occasione per 
ringraziarli per la professionalità, la dedizione e i risultati raggiunti insieme. 
Ai saluti è Genoveffa “Stella” Maffei, per anni impegnata come Assistente 
socioassistenziale sul nostro territorio. Allo stesso tempo diamo il benvenuto 
e auguriamo buon lavoro a Giancarlo Bertoli, nuovo geometra che si è 
unito alla squadra comunale. Nelle prossime settimane accoglieremo con 
entusiasmo anche due nuovi agenti in forza alla Polizia Locale.

Anniversario della Liberazione d’Italia

Nella giornata del 25 Aprile abbiamo celebrato 
l’importanza di questa ricorrenza civile dal 
valore profondo. Per sensibilizzare i più giovani 
su un tema storico quanto mai attuale, abbiamo 
invitato le studentesse e gli studenti del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi (CCR). Nel piazzale del 
cimitero abbiamo celebrato la cerimonia civile 
che ha visto il discorso del sindaco, alla presenza 
dei cittadini, dell’Amministrazione comunale e 
delle associazioni civili e dell’Arma ternesi.

Sulle note del silenzio, eseguito dagli studenti 
e dalle studentesse dell’indirizzo musicale 
seguita con alcuni brani dal corpo musicale “La 
Garibaldina”, abbiamo ricordato un impegno che 
dobbiamo rispettare nella vita di ogni giorno: 
valorizzare e tutelare i valori della Repubblica, 
della democrazia e della libertà. Elementi fondativi 
del nostro vivere insieme e che rappresentano 
una bussola preziosa per il presente e il futuro.

Assegnate le borse di studio
al merito scolastico

Lo scorso 29 marzo abbiamo assegnato le borse 
di studio agli studenti che si sono distinti per le 
pagelle eccellenti al termine dell’anno scolastico 
2020/2021. Quest’anno abbiamo premiato 
ventuno tra studentesse e studenti che si sono 
distinti in un anno scolastico delicato. A tratti la 
pandemia ha messo a dura prova la didattica e la 
socialità ma gli studenti e le studentesse hanno 
risposto con prove di dedizione e impegno. Un 
grazie va a tutti gli insegnanti e alle famiglie 
del nostro paese, che con la loro guida, il loro 
supporto e i valori che hanno condiviso hanno 
permesso ai nostri giovani di distinguersi.

Inizia l’avventura del Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze

Si è svolta nelle scorse settimane la prima 
assemblea del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
e delle Ragazze (CCR). L’Amministrazione ha 
accolto gli studenti e le studentesse in municipio, 
dove hanno potuto scoprire il lavoro degli uffici 
e il funzionamento della macchina organizzativa 
e burocratica.  Il sindaco Isabel Espinal Shullani, 
insieme agli insegnanti dell’Istituto comprensivo 
Padre Cesare Albisetti, ha assegnato le deleghe 
agli altri consiglieri. Sono in tutti dieci, le ragazze 
e i ragazzi che compongono il Consiglio, tutti 
frequentanti le classi prime e seconde delle 
secondarie di primo grado. Durante la seduta, 
i giovani hanno dimostrato grande sensibilità 
verso la tutela dell’ambiente, il risparmio 
energetico, la raccolta differenziata e la 
terza età. Tematiche che hanno condiviso con 
l’Amministrazione, che è al lavoro fianco a fianco 
coi giovani consiglieri per promuovere progetti 
e iniziative di valore sociale in vista del prossimo 
anno scolastico.

Composizione del CCR:
• il sindaco Isabel Espinal Shullani (2°B)
• il vicesindaco Sofia Vanotti (1°F)
• gli assessori Lisa Lanzoni (2°E), Samir 

Haddaoui (1°B), Davide Sottocornola (2°A)
• i consiglieri Sara Giannantoni (2°E), Antonio 

Di Crosta (1°E), Giacomo Villa (1°A), Sofia 
Taormina (1°E) e Alessia Caruz (2°F).

Borse di Studio
Anno Scolastico 2020/2021

Paganella Aurora
Scaglia Giulia

Cianciola Azzurra
Ravasio Dafne

Classe 5º
Scuola Primaria

Gambirasio Giorgia
Bonacina Luca

Locatelli Giorgia
Magni Sofia

Ouaji Mayssa
Carta Alice

Dentella Chiara
Balini Mattia

Centurelli Duncan

Classe 3º
Scuola Secondaria

di Primo Grado

Mignogna David
Mazzoleni Marta
Galbiati Matteo
Presto Corinne

Conti Silvia Elisa
Zaki Salaheddine

Diop Papa Moussa
Cattaneo Massimo

Classe 5º
Scuola Secondaria
di Secondo Grado

 SCUOLA
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 L’OASI DI TERNO

Completamente rinnovata, rinasce l’area feste 
di Terno d’Isola. Tra buon cibo, animazione per 
i bambini, musica ed eventi per tutta la famiglia.

L’amministrazione comunale superata la 
pandemia è riuscita nel suo intento: dopo la 
manifestazione di interesse a fine 2021 seguita 
da un bando di concessione nel febbraio 2022 
aperto a tutti, ha trovato un gestore capace 
di dare nuova vita all’area feste, grazie a un 
progetto che offrirà con interventi cadenzati 
spazi rinnovati, ottima cucina, eventi per bambini 
e famiglie, musica live, garantendo la possibilità 
di utilizzo a chi ne farà richiesta grazie ad un 
regolamento dedicato di prossima approvazione.

“L’Oasi di Terno”, che sarà aperta tutti i giorni 
dalle ore 8.30 fino alle 23.30, garantirà numerosi 
servizi all’intera cittadinanza:
• colazione con brioches e torte fatte in casa, 

centrifughe e spremute, cappuccio e caffè, 
soluzioni salutari e golose;

• pranzo di lavoro con un menù che varierà di 
giorno in giorno proponendo i gustosi piatti 
dello chef;

• aperitivo con taglieri e stuzzichini, birra e 
cocktails per tutti i gusti;

• cena con pizza preparata nel forno a legna, 
hamburgeria e tante altre proposte.

 SICUREZZA

A partire dallo scorso 1° Maggio, il nostro paese 
è dotato di uno strumento in più in contrasto al 
degrado e alla microcriminalità. Grazie all’accordo 
che l’Amministrazione comunale ha sottoscritto 
con la società di sorveglianza Fidelitas, le strade 
di Terno d’Isola hanno un professionista che 
vigila sui punti più sensibili del paese nelle ore 
serali e notturne. Si tratta del primo accordo di 
questo genere che viene firmato nel territorio 
dell’Isola Bergamasca.

Il vigilante entrerà in servizio dalle ore 19/20, 
per presidiare il territorio fino all’una di notte, 
coprendo le fasce orarie non coperte nell’orario 
di servizio degli agenti di Polizia locale. In questo 
modo vogliamo offrire una persona qualificata 
che contribuisca al clima di sicurezza in paese. 
Tra le aree che saranno toccate ogni sera rientrano 
Piazza VII Martiri, le scuole, gli impianti sportivi, 
la stazione ferroviaria, il cimitero e i parchi. Le 
Forze dell’ordine sono in continuo dialogo con 
il vigilante, a cui sono connesse attraverso un 
filo diretto, per accorrere tempestivamente in 
supporto del professionista in caso di necessità.  

Il servizio si svilupperà anche nelle altre aree 
del territorio e includerà un’opportunità 
riservata ai commercianti. Verrà infatti offerta 
la possibilità ai singoli negozianti di usufruire 
del servizio di sorveglianza notturno, attraverso 
una convenzione che consente di usufruire 
della vigilanza a prezzi agevolati e sostenibili. 
L’iniziativa ha richiesto un investimento 
importante da parte del Comune. Si tratta di 
un forte segnale per cittadini e commercianti e 
crediamo che questo progetto si inserisca sulla 
strada giusta per combattere il degrado e la 
percezione di insicurezza.

Non dimentichiamoci che, al fine di garantire una 
convivenza serena, è quanto mai necessaria la 
collaborazione di tutti i cittadini. Il decoro del 
territorio e il sentimento di sicurezza dipendono 
anche da noi stessi. Se il Comune si deve 
spendere in prima persona per ripulire o per 
contribuire a portare un clima sicuro, è perché 
c’è chi non partecipa alla convivenza serena 
tra le persone. Già a partire da gesti elementari 
come gettare una cartaccia negli appositi 
cestini: un gesto di civiltà tanto semplice quanto 
potente, ma spesso inosservato. Siamo convinti 
che per cambiare rotta serva partire dalla 
formazione dei più giovani. Generazioni educate 
a tenere comportamenti virtuosi rappresentano 
la scommessa più concreta per un domani più 
luminoso. 

Presto il corpo di Polizia locale avrà in dote 
due nuovi agenti. L’Amministrazione ha infatti 
indetto un concorso per assumere due nuovi 
professionisti, per affiancare i colleghi nelle 
mansioni quotidiane e per garantire l’estensione 
dell’orario di servizio tutti i giorni fino alle 19. 
Stiamo inoltre valutando di introdurre ulteriori 
strumenti di presidio del territorio. A partire 
dall’attivazione del “Controllo di vicinato”: nel 
corso dell’anno vi aggiorneremo per condividere 
le modalità di adesione all’iniziativa.

Durante le uscite serali del presidio “Terno SìCura” 
abbiamo verificato che le attività costituissero un 
deterrente al degrado. In alcuni casi, possiamo 
dire che l’obiettivo è stato raggiunto. Pertanto, 
stiamo considerando l’opportunità di ripartire 
con l’iniziativa. Nel frattempo, l’Amministrazione 
ha nuovamente scritto al Prefetto di Bergamo 
per discutere ex novo  della situazione e delle 
difficoltà nel mantenere l’ordine pubblico sul 
territorio, chiedendo un aiuto nel risolvere le 
situazioni di criticità.
La lotta al degrado passa anche dal ripensare 
i luoghi che ne sono bersaglio. Stiamo infatti 
preparando un progetto di riqualificazione 
di Piazza VII Martiri e all’introduzione di nuovi 
luoghi di incontro perché costituiscano non solo 
un’opportunità di svago e socialità per i cittadini 
ma anche un presidio a tutela della sicurezza. Ad 
oggi siamo in attesa dell’esito di un bando a cui 
abbiamo partecipato e in cui abbiamo richiesto 
un finanziamento da 100 mila euro per l’acquisto 
di telecamere da installare nei parchi. 

Il sabato e la domenica sarà protagonista 
il barbecue, con un’offerta che spazierà 
dagli arrosticini alla brace alle salamelle, 
dall’immancabile pà e strinù, alla polenta con 
costine. I piatti della tradizione saranno sempre 
a disposizione, accompagnati anche da sapori 
nuovi per chi ama la varietà in cucina.

Servizio apprezzatissimo sarà sicuramente 
l’animazione bimbi, che L’Oasi di Terno offrirà 
gratuitamente alle famiglie nel weekend e in 
concomitanza con eventi a tema. Si tratterà di 
un’animazione con laboratori, proposte culturali 
e teatrali, attività ricche di stimoli e studiate da 
educatori esperti per avvicinare i bambini alla 
natura.
Non mancheranno un’area bimbi riservata ai più 
piccoli, una zona relax, una zona studio con wi-fi 
a disposizione, un’area cani. Gli amici a quattro 
zampe saranno graditissimi ospiti. Le serate 
saranno animate da eventi e musica live.

L’Oasi di Terno fornirà a breve un servizio 
ricarica per bici elettriche, in un’ottica green che 
connoterà l’intera struttura, nella quale legno e 
piante consentiranno di dar vita a uno spazio 
armonioso, che punta a diventare punto di 
ritrovo per i cittadini di Terno d’Isola.
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   DAMIANO MARCONItu vali!   segreteria

1. accedi alla home page dello «Sportello
telematico»

2. autenticati con le tue credenziali SPID,
oppure Carta d’identità elettronica (CIE) o
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con il
relativo PIN e un lettore smart-card.

1. scegli il tipo di pratica che vuoi
presentare cliccando su uno dei bottoni
telematici o scegliendo dai menù

2. seleziona l’istanza corretta e consulta la
scheda del procedimento che contiene
tutte le informazioni sull’istanza e sulla
documentazione da allegare

3. compila e, se richiesto, firma
elettronicamente il modulo telematico

4. lo sportello ti guiderà a ogni passo: la
guida sulla destra ti comunicherà se
manca qualcosa (un allegato o una firma
su un documento) oppure se l’istanza è
completa.

LA PRATICA PRESENTATA ON-LINE SOSTITUISCE
DEFINITIVAMENTE QUELLA CARTACEA E HA LO
STESSO VALORE LEGALE!

COME SI PRESENTA UNA PRATICA ONLINE?

Attraverso lo sportello telematico del Comune
di Terno d’Isola puoi presentare online le
pratiche di:

• servizi demografici

• servizi sociali

• servizi scolastici

• polizia locale

• ambiente

• edilizia

• sport e tempo libero

• cultura

• tributi

• ... e molto altro ancora!

Sempre dallo sportello telematico puoi
accedere al GeoPortale per interagire con una
vasta gamma di mappe tematiche
costantemente arricchite da nuovi strati
informativi e visualizzare la mappa catastale,
di particolare importanza perché restituisce
una visione del territorio aggiornata.

COSA CONTIENE LO SPORTELLO TELEMATICO?

LO SPORTELLO TELEMATICO è ATTIVO
7 GIORNI SU 7, 24 ORE SU 24!

Lo sportello telematico avvicina ancora di più il 
cittadino alla Pubblica Amministrazione!

SCOPRI LO SPORTELLO TELEMATICO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

SPORTELLO TELEMATICO 
POLIFUNZIONALE

Sportello telematico polifunzionale

SEGUICI SU:

Tutte le pratiche online 
con lo sportello telematico!

BASTA CARTA E BUROCRAZIA!

Lo sportello telematico è lo strumento
adatto a un’amministrazione semplice,
digitale e moderna!

Visita il sito: www.globogis.it

LO SPORTELLO TELEMATICO è ATTIVO
7 GIORNI SU 7, 24 ORE SU 24!

Comune di Terno d’Isola

         fa bene...
   ... non solo all’ambiente!
Anche per il 2022 è stata riproposta l’iniziativa “Tu Vali”, con alcune novità. 
Come per l’edizione 2021, i “virtuosi della raccolta differenziata” sono stati 
i destinatari dei buoni che davano diritto a uno sconto del 10% presso 
i commercianti aderenti all’iniziativa proposta dal Comune. È doveroso 
ringraziare nuovamente gli esercenti e l’Associazione Commercianti per 
lo sforzo economico relativo allo sconto: ricordo che l’impegno è stato 
sostenuto interamente dal singolo negoziante.
Ma come sappiamo la grande novità dell’anno 2022 é la grande lotteria 
legata ai Terni. L’amministrazione, insieme all’Associazione Commercianti, 
ha messo a disposizione ricchi premi che sono stati estratti tra i partecipanti 
della lotteria attraverso il Terno utilizzato per la spesa. I premi sono 
stupendi: bicicletta elettrica, viaggi, TV, smartphone e buoni da spendere 
nei negozi del nostro Paese! Ricordo che anche il negoziante presso cui 
è stato speso il Terno vincente ha ricevuto lo stesso premio!

Ricorda: differenziare fa bene all’ambiente e non solo!

Ed ecco la lista dei vincitori con il fortunato commerciante:

1. Bicicletta elettrica: Arturo Lego – DUE V Srl
2. Week end per 2: Maria Adele Guarnaroli – Nuove Idee Intimo Merceria
3. TV: Luca Garbin – Magri Curzio e Salvi Micaela Snc
4. Smartphone: Luca Locatelli – Calzature Pelletteria Futura 
5. Tablet: Salvatore Arcuri – S.DUE Snc

Riciclare conviene!

Un ulteriore ringraziamento all’associazione commercianti per il prezioso e 
generoso contributo apportato a margine dell’iniziativa “Il viaggiatore più 
veloce è colui che va a piedi” dove i Terremocc de Teren hanno proposto 
percorsi tra i parchi e le vie del nostro paese. Durante le passeggiate 
serali molteplici sono stati i momenti di condivisione e confronto tra i 
partecipanti, dopo troppi mesi di “isolamento” causa Covid è emozionante 
ritrovarsi tutti insieme spensierati e fiduciosi.

Per i cittadini del Comune di Terno d’Isola è 
arrivata un’importante novità: è lo “Sportello 
telematico polifunzionale”, per presentare 
in modo guidato e digitale le tue pratiche, 
comodamente da casa o dall’ufficio, in qualunque 
momento.

Basta carta e burocrazia: lo sportello telematico 
polifunzionale è lo strumento adatto a 
un’amministrazione semplice, digitale e moderna, 
perché rispetta i principi di semplificazione, 
accessibilità e trasparenza amministrativa.

Il Codice dell’amministrazione digitale, entrato 
in vigore con il Decreto Legislativo 07/03/2005, 
n. 82, ha gettato le basi per la gestione digitale 
delle pratiche e il Decreto Legge 24/06/2014, n. 
90 ne ha introdotto l’obbligatorietà spingendo 
gli enti pubblici a predisporre un piano di 
informatizzazione.

Il piano di informatizzazione prevede che i Comuni 
attivino per i cittadini, le imprese e i professionisti 
delle procedure digitali per consentire di:
• compilare in modo guidato qualunque istanza 

online;
• completare la procedura direttamente in 

Internet;
• conoscere tutte le informazioni sulla 

propria pratica e i termini di conclusione del 
procedimento;

• effettuare i pagamenti in modalità digitale 
con PagoPA.

Non hai tempo di recarti in Comune?
Tutte le pratiche online con lo sportello telematico!

La pratica presentata online attraverso 
lo sportello telematico è completamente 
sostitutiva di quella in formato cartaceo: questo 
è possibile poiché il sistema rispetta quanto 
previsto dal Codice dell’amministrazione 
digitale.

L’attivazione dello sportello telematico 
polifunzionale permetterà al Comune di 
Terno d’Isola di raggiungere rapidamente 
importanti risultati, in termini di semplificazione 
dell’interazione tra i cittadini, professionisti e 
imprese e la pubblica amministrazione, riduzione 
dei tempi di attesa da parte del cittadino, 
snellimento delle modalità operative interne agli 
uffici, eliminazione dei documenti cartacei.

Visita il sito www.globogis.it
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Lavori in corso al Torrente Buliga Progetto percorso protetto Piazza VII Martiri - Oratorio

  Render Palazzetto dello Sport

Siamo ormai entrati nella seconda parte del nostro mandato 
amministrativo e ci troviamo a “raccogliere” ciò che abbiamo 
“seminato” negli ultimi tre anni in termini di progettualità e di 
ricerca di finanziamenti pubblici a sostegno di opere programmate 
o che nel corso del tempo si sono rese necessarie. Sono partiti e 
partiranno a breve, infatti, una serie di cantieri, piccoli e grandi, 
che interessano edifici, strade, parchi, ecc. e che comporteranno 
naturalmente alcuni disagi (si tratta di cantieri con lavorazioni 
importanti ed invasive come, ad esempio, quelle sugli edifici 
scolastici) dei quali ci scusiamo anticipatamente e che cercheremo 
di minimizzare, ma altrettanto necessari per migliorare la sicurezza, 
la vivibilità e il decoro urbano del paese.

 LAVORI PUBBLICI

Sono partiti i lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Buliga, 
opera di grande importanza dal punto di vista idrogeologico, che 
prevedono la sistemazione spondale e la pulizia dell’alveo dal ponte di 
via Milano fino al confine con Chignolo d’Isola e che, salvo imprevisti, 
termineranno a settembre.

Nell’ottica della sicurezza degli edifici pubblici 
con particolare riguardo a quelli scolastici, 
verranno affidati a fine giugno/primi di luglio 
dopo il termine delle lezioni i lavori messa in 
sicurezza sismica della scuola dell’infanzia e 
primaria e quelli di efficientamento energetico 
e riqualificazione del palazzetto dello sport 
che prevedono la sostituzione della copertura 
e dei serramenti e la realizzazione del cappotto 
termico.

Lavori pubblici,  manutenzioni,
ambiente e viabilità:

piccoli e grandi cantieri per migliorare
sicurezza, vivibil ità e decoro urbano!

Per quanto riguarda gli edifici scolastici, vista la 
mole di lavori da effettuare si opererà su due 
annualità sfruttando il più possibile il periodo 
delle vacanze estive, in modo tale da minimizzare 
i disagi e ottimizzando i tempi.

Sempre nell’ottica della sicurezza ciclopedonale 
entro la fine del mese di agosto verranno affidati 
i lavori di realizzazione del percorso protetto 
tra la Piazza 7 Martiri e l’Oratorio (compreso il 
parcheggio auto a fianco del Buliga), altro punto 
qualificante del nostro programma elettorale.
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Nuova ciclostazione

  Progetto percorso ciclopedonale via Roma

Per quanto riguarda la riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica tramite “project 
financing” è stato individuato a seguito di 
gara il soggetto attuatore nella ditta STEA s.r.l. 
(Servizi Tecnologici Energetici Ambientali) di 
Brescia. Si tratta di un intervento che prevede tra 
l’altro la sostituzione/ riqualificazione di oltre 
1200 corpi illuminanti con tecnologia a LED, 
la manutenzione e gestione del nuovo impianto 
a fronte del versamento di un canone su un 
orizzonte di 18 anni. Al termine dell’intervento, 
previsto per il prossimo autunno, avremo un 
impianto di pubblica illuminazione più moderno 
ed efficiente con ricadute positive dal punto di 
vista illuminotecnico, della sicurezza e della 
sostenibilità ambientale. 

Entro fine anno si affideranno presumibilmente 
anche i lavori di realizzazione del percorso 
ciclopedonale lungo il lato nord di Via Roma. 
Dopo l’approvazione del progetto definitivo da 
parte della giunta (rivisto e migliorato rispetto al 
precedente in accordo con la Provincia), è in fase 
di perfezionamento l’acquisizione delle aree dei 
privati.
Per la fine dell’anno (anche qui salvo ulteriori 
imprevisti) si vedrà la partenza dei lavori del 
parcheggio in via Marco Biagi relativi agli obblighi 
convenzionali del SUAP Paganello a seguito di 
sentenza per i quali l’operatore condannato è in 
attesa di nulla osta da parte di RFI, interessando 
il progetto aree ricadenti in fasce di rispetto 
ferroviario

Terminati i lavori della ciclostazione che hanno 
da subito conferito un migliore aspetto estetico 
alla zona. Ora i Cittadini ternesi (studenti e 
lavoratori) hanno a disposizione un luogo 
dove poter ricoverare in assoluta sicurezza e 
gratuitamente bici e moto. Sicurezza che verrà 
ulteriormente rafforzata tramite un impianto di 
videosorveglianza e l’automazione del cancello 
che funzionerà tramite un’apposita app.

Illuminazione LED
i vantaggi:

Risparmio energetico:
- 77,89% di kWh

ovvero 533.752,2 kWh

Risparmio T.E.P.
(Tonnellate Equivalenti Petrolio)

- 99,81 T.E.P.

Risparmio
Emissioni CO

2

- 231,22 t CO
2
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Progetto riqualificazione Biblioteca Lavori al Parco del Municipio

Prato Fiorito Lavori alle “collinette”

Nuova pavimentazione 
antitrauma asilo nido

Lavori al Parco dele Rimembranze

Nell’ottica della ricerca continua e costante di 
bandi pubblici a fondo perduto per finanziare 
lavori ed opere che fino ad oggi ha portato 
nelle casse del Comune oltre 2,3 milioni di euro 
abbiamo partecipato a:
• bando ministeriale per complessivi 200.000¤ 

da destinarsi alla manutenzione di strade/
marciapiedi e alla sicurezza della scuola 
secondaria di primo grado.

• bando PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza) per complessivi 1.100.000¤ da 
destinarsi alla riqualificazione impiantistica 
e interna del palazzetto dello sport.

• bando ministeriale per complessivi 
100.000¤ per l’installazione di impianti di 
videosorveglianza nei parchi comunali (nel 
caso il bando andasse a buon fine doteremo 
di un adeguato sistema di telecamere 
il parco del Municipio in via Casolini, il 
parco F. Pivano in via Bravi, il parco del 
Camandellino, il parco delle Rimembranze e 
quello dell’Immensa Armonia nella zona del 
Cimitero, il parco della Al del Luf e quello 
all’interno del Centro Sportivo)

Addirittura, due i bandi a cui abbiamo partecipato 
per riqualificare l’edificio della biblioteca e gli 
spazi esterni adiacenti e per i quali siamo in 
attesa di riscontro:
• il primo di carattere regionale relativo alla 

“valorizzazione del patrimonio pubblico 
lombardo a fini culturali” per 1.100.000¤.

• il secondo per interventi di “rigenerazione 
urbana” in forma associata con il Comuni di 
Sotto il Monte e Carvico per un totale di 5 
milioni di euro nell’ottica del potenziamento 
dell’offerta culturale e della realizzazione 
della cosiddetta “casa della cultura”.

Per quanto riguarda lo stato delle strade e 
marciapiedi comunali, oltre agli interventi 
coperti da finanziamenti (già ottenuti o per i 
quali stiamo aspettando risposta) predisporremo 
un progetto di manutenzione e riqualificazioni 
di strade e marciapiedi da cantierare nel 2023 
con particolare attenzione a quelli più vetusti e 
ammalorati. È evidente che si tratta di una mole di 
lavoro importante e della quale ringraziamo gli 
uffici, soprattutto l’Ufficio Tecnico che tra bandi, 
gare, affidamento lavori, manutenzioni e pratiche 
per bonus ristrutturazioni in questo periodo così 
come negli ultimi anni è stato parecchio sotto 
pressione.

 MANUTENZIONE DEL
  PATRIMONIO
Continua il nostro impegno per migliorare 
il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici 
aperti che purtroppo a volte è vanificato da 
comportamenti non corretti di alcune persone 
che sporcano e imbrattano il suolo e i luoghi 
pubblici abbandonando praticamente di tutto…
ma noi non ci scoraggiamo e andiamo avanti! In 
occasione della ricorrenza del 25 Aprile abbiamo 
provveduto alla pulizia e manutenzione del 
laghetto e di alcuni monumenti presso il parco 
delle Rimembranze antistante il cimitero e 
a ridipingere la recinzione dell’edificio della 
biblioteca che ben si sposa con i colori del 
“prato fiorito” che, seminato lo scorso inverno, è 
sbocciato in tutta la sua bellezza!

A corredo del lavoro dei volontari anche a 
seguito della “giornata del verde pulito” abbiamo 
poi provveduto alla pulizia straordinaria dell’area 
delle cosiddette “collinette” in via Andito 
Bedesco.

Nell’ottica poi del graduale potenziamento e 
miglioramento della fruibilità di parchi e giardini 
sono partiti i lavori di riqualificazione del parco 
adiacente il Municipio, il più utilizzato dalla 
cittadinanza.  Verranno posizionati nuovi giochi 
su apposto materiale antitrauma e manutenuti 
alcuni di quelli già presenti in modo tale da offrire 
a bambini e famiglie un’area rinnovata, sicura e 
più divertente.

Già da tempo terminati invece i lavori al nido 
all’interno della scuola primaria con completo 
rifacimento della rampa di accesso, dello 
spazio esterno antistante al nido con un nuovo 
materiale antitrauma e l’installazione di una serie 
di ventilatori per migliorare il comfort interno dei 
locali.

 BANDI PUBBLICI
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Nuove fermate autobus via Padre Albisetti

Nuova zona traffico limitato via Milano e via Bravi

 AMBIENTE ED ECOLOGIA

Per quanto riguarda la raccolta differenziata 

lo scorso marzo siamo stati premiati da 
Legambiente quale “comune riciclone rifiuti-
free” per l’anno 2020; nonostante la pandemia 

abbiamo portato la percentuale di raccolta 

differenziata dal 67% a oltre l’80% e soprattutto 

ridotto la produzione di rifiuto indifferenziato 
da 108 chilogrammi pro-capite a circa 53 
chilogrammi: meno della metà in un solo anno, 

primi per virtuosità nell’Isola Bergamasca e 

nei primi trentacinque Comuni sugli oltre 200 

della Provincia di Bergamo. Anche per il 2021 

i risultati sono in linea con l’anno precedente 

con una produzione di indifferenziato che si 

attesta attorno ai 54 chilogrammi pro capite. È 

sicuramente un risultato storico il cui merito va 
ai Cittadini ternesi virtuosi e che dal punto di 

vista ambientale equivale a mancate emissioni 

in atmosfera di 1,3 tonnellate di CO2 (anidride 

carbonica) equivalenti alla quantità di gas 

assorbita in un anno da circa 32.000 alberi.

 EDILIZIA E VIABILITÀ

Continua l’impegno per cercare di migliorare la 
viabilità locale e sovracomunale.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale 
sono terminati i lavori di realizzazione della 
nuova fermata autobus in via Padre Albisetti 
all’altezza del sottopasso alla S.P. 166 direzione 
Sotto il Monte e la sistemazione della fermata 
in direzione Ponte San Pietro per una migliore 
fluidità del traffico veicolare e una maggiore 
sicurezza di studenti e lavoratori.

Per quanto riguarda la viabilità interna, nel 
tentativo di proteggere maggiormente i 
cittadini, si è pensato di arginare il traffico di 
attraversamento che ormai da anni si riversa sulle 
strade interne del territorio comunale, soprattutto 
in alcune fasce orarie e in concomitanza della 
congestione della strada provinciale SP 166 (via 
Roma/Via Padre Albisetti) agendo sulla viabilità 
di via Milano e via Bravi (così come già fatto 
per via Medolago) attraverso l’istituzione di un 
divieto di accesso per i non residenti a Terno 
d’Isola in via Milano dalla rotatoria con via 
Baccanello direzione Sud (Centro paese) e in via 
Bravi dalla rotatoria con via Casolini direzione 
est, dalle 07.00 alle 09.30 e dalle 17.00 alle 
19.00, dal lunedì al venerdì nei giorni feriali, ad 
eccezione naturalmente di cicli e motocicli, dei 
mezzi di soccorso e di servizio e dei mezzi a 
vario titolo autorizzati.

In tema di viabilità sempre alta è l’attenzione 
relativamente a quella di carattere sovracomunale 
per cui a seguito di alcuni incontri tenutisi nei 
primi mesi dell’anno in Provincia con i Comuni 
dell’Isola e della Val San Martino alla presenza 
anche del direttivo dell’ AIB (Associazione 
Ambito Isola Bergamasca) e dei rappresentanti 
delle province di Lecco e di Monza e Brianza, 
sono state condivise le scelte strategiche dei 
territori coinvolti alla luce della situazione del 
ponte stradale e ferroviario di Calusco/Paderno 
che nonostante gli interventi di manutenzione 
sembra avere una “vita residua” di circa 10 
anni, prima della definitiva dismissione. Sono 
emerse quali priorità d’intervento, per evitare 
di congestionare ulteriormente il traffico dei 
paesi dell’Isola e della bassa Val San Martino, la 
variante di Cisano e la variante Calusco/Terno, 
opere non più rimandabili vista la prospettiva 
della realizzazione di due nuovi ponti (quello 
stradale drenerà presumibilmente anche parte 
del traffico pesante proveniente dalla zona del 
milanese).

Purtroppo a fronte del comportamento virtuoso 

della gran parte dei Cittadini ve ne sono ancora 

alcuni che non conferiscono correttamente i 
rifiuti delle varie frazioni, non rispettano gli orari 
di conferimento (che ricordiamo essere dopo le 

ore 20,00 del giorno antecedente la raccolta) 

e soprattutto utilizzano impropriamente i 
cestini stradali che devono essere utilizzati 
solo per i “piccoli rifiuti da passeggio” (carte 

di caramelle o del gelato, pacchetti di sigarette 

vuoti e comunque oggetti di consumo di piccole 

dimensioni). Ciò vanifica in molti casi l’impegno 

che amministrazione, volontari e cittadini virtuosi 

fanno per mantenere la pulizia e il decoro del 

paese. Continueremo comunque a promuovere 
momenti e progetti di sensibilizzazione anche 
con il coinvolgimento delle scuole e del consiglio 
comunale dei ragazzi (in autunno partirà 

anche il progetto del “parco della memoria” 
nell’area verde adiacente il cimitero), a sostenere 

l’operato dei volontari che contribuiscono alla 

pulizia del paese e naturalmente a contrastare i 
comportamenti scorretti.
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Aliquote Irpef: tariffa abbassata
dopo 16 anni di tassazione massima allo 0,8% 

In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione avvenuta in data 
30/12/2021, abbiamo deliberato una diminuzione della pressione fiscale 
applicando delle aliquote a scaglioni prevedendo una diminuzione per le 
fasce di reddito più basse:

• l’aliquota per le fasce di reddito da 0 a 15.000 viene diminuita a 0,70
• l’aliquota per le fasce di reddito da 15.001 ad euro 28000 diminuita a 0,75

Che cosa significa? Vuol dire che 4088 contribuenti ternesi su un totale 
di 5404 (ossia il 75% dei cittadini!) andranno a pagare meno tasse!

Abbiamo rispettato uno degli impegni del 
nostro programma elettorale.

Si tratta di una scelta in netta controtendenza. 
Infatti, nella Bergamasca molti sono i Comuni 
che hanno aumentato o introdotto l’addizionale 
Irpef nell’anno 2022: una scelta che non risulta 
gradita a molti cittadini, ma che è stata motivata 
dalla necessità di far quadrare i conti ed evitare 
bilanci in perdita.

Il motivo principale di questi adeguamenti è 
l’aumento esponenziale dei costi dell’energia, 
oltre che della spesa per i minori e la fragilità 
sociale, quest’ultima quasi interamente sostenuta 
dagli enti locali.

I Comuni possono definire la tariffa entro 
un’aliquota massima, che per legge è fissata 
allo 0,8%. Solamente nel 2020, 53 Municipi della 
nostra provincia hanno portato la percentuale al 
tetto massimo previsto per legge. Quest’anno, 
dei provvedimenti analoghi sono stati introdotti 
da molti altri Comuni. Ad esempio: a Treviglio 
l’addizionale è passata dallo 0,65% allo 0,8%, 
da cui è esentato chi ha un reddito imponibile 
inferiore ai 10 mila euro l’anno. Raggiunto il 
tetto massimo anche a Romano di Lombardia, 
con esenzione valida per i cittadini con reddito 
inferiore a 12 mila euro annui. Passa dallo 0,6 
all’addizionale massima anche il Comune di 
Presezzo, con la motivazione di un calo delle 
entrate e la necessità di garantire la spesa 
corrente.

Oltre a queste amministrazioni, hanno aumentato 
la tassa anche i comuni di Barbata, Villa d’Ogna, 
Calvenzano, Medolago, Antegnate, Ghisalba e 
Songavazzo. Tutele per le fasce di reddito più 
basse sono previste da altre amministrazioni che 
hanno fatto la stessa scelta come Zanica, Comun 
Nuovo, e Calcinate. A introdurla per la prima 
volta sono stati invece Castione della Presolana, 
Ornica, Bagnatica e Valtorta. Bisogna precisare 
però che l’elenco non è ancora definitivo, perché 
quest’anno in molte realtà non è stato approvato 
il bilancio di previsione 2022.

All’inizio di quest’anno, due sono state le voci di 
spesa che sono maggiormente aumentate e che 
preoccupano non poco il nostro bilancio:
• le spese per l’assistenza educativa, che tre 

anni fa erano pari a euro 220.000 è che 
quest’anno sfondato il tetto dei 300.000 
euro;

• l’aumento delle utenze, che potete ben 
immaginare quanto può incidere sul nostro 
bilancio. In base alle risultanze delle bollette 
pagate, nel primo trimestre abbiamo 
registrato un incremento dei costi di circa 
il 30%. Il totale annuo delle utenze per il 
Comune nel 2021 era pari a 416.000 euro.

Durante il periodo della pandemia abbiamo 
assistito ad una sentita e preziosa risposta da 
parte di diversi cittadini, che hanno dato la loro 
disponibilità per collaborare in modo volontario 
con l’Amministrazione Comunale per superare 
l’emergenza. 

Il periodo pandemico ci ha insegnato che 
anche - e soprattutto - in questi casi è 
fondamentale la “formazione” dei volontari, in 
modo tale che gli stessi possano operare con 
efficienza e in sicurezza; per questo motivo 
abbiamo promosso, in collaborazione con il 
Coordinamento Volontari Protezione Civile CVV-
BG e la Provincia di Bergamo, un corso base per 
aspiranti volontari (un Corso A0) che ha visto 
la partecipazione di 21 persone, tra cui alcuni 
membri dell’amministrazione comunale.

Il corso rappresenta il primo passo (ne seguiranno 
sicuramente altri) per creare un gruppo di 
persone che possano affiancare o implementare 
il nostro Gruppo di Protezione Civile/A.N.A. che 
ben ha operato durante l’emergenza.

L’incontro si è svolto lo scorso 9 aprile presso 
l’Auditorium comunale. Anna Senes, assessore 
ai Servizi sociali, riferisce che “I relatori sono 
stati molto professionali, hanno chiarito dubbi 
e perplessità, hanno presentato l’attività della 
Protezione Civile portando esempi reali di 
partecipazione alle emergenze ed hanno motivato 
i partecipanti permettendo un’importante 
riflessione sulla passione che muove questa 
importante realtà associativa”. 

 PROTEZIONE CIVILE:
Una risorsa da salvaguardare
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COMPLETATA ATTIVITÀ
DI CONTROLLO

su tutte le utenze domestiche

L’ufficio Tributi con il supporto della cooperativa 
Fraternità Sistemi, Concessionario della 
riscossione e accertamento dei tributi, ha avviato 
negli ultimi mesi una intensa attività di verifica 
delle unità residenziali tenute al pagamento del 
tributo TARI incrociando le informazioni presenti 
nella banca dati del Comune e quelle riguardanti 
le unità abitative registrate al catasto.

L’obiettivo, dichiarato nel programma di 
mandato, è raggiungere l’equità tributaria tra i 
cittadini. Grazie a questa attività sarà possibile 
far emergere sacche di elusione/evasione che 
nel tempo possono mettere in difficoltà i conti 
del Comune con un impatto negativo sui servizi 
offerti alla comunità. Nello stesso tempo sarà 
disponibile una banca dati aggiornata e allineata 
del contesto residenziale del territorio comunale.

2022
Speranza per Tutti!

Gentili Concittadine e Concittadini,

finalmente la situazione epidemiologica si è assestata e il contesto sta 
consentendo alle persone di guardare alla questione pandemica con un 
po’ di serenità. Questo non è ancora il momento di liberare la mente da 
questa problematica: ricordiamoci comunque dei nostri anziani, delle 
persone più deboli e dei piccoli che non hanno potuto usufruire del 
vaccino e che pertanto devono essere protetti da tutti coloro che hanno 
avuto l’opportunità di disporre di ciò che la scienza ha messo al nostro 
servizio.

Purtroppo, appena svegliati da questo brutto sogno ci siamo ritrovati 
ad assistere ad una cruda realtà che ha scosso anche gli animi più forti: 
la guerra in Ucraina. Non starò certamente a prendere posizione o ad 
illustrare la situazione attuale, non è questa la sede idonea, ma mi voglio 
soffermare sul lavoro che l’Amministrazione di concerto con Caritas e 
Parrocchia ha messo in atto per aiutare i profughi sia in terra natia o 
limitrofa, sia sul nostro territorio.
La macchina degli aiuti è partita con organizzazione e serietà. Sono stati 
individuati i canali ufficiali e la raccolta, anche coadiuvata dalle nostre 
associazioni del territorio, ha permesso un lavoro capillare che ha portato 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Voglio rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti a tutte le famiglie 
ternesi che si sono fatte carico dei profughi ucraini arrivati sul territorio 
comunale. Non hanno voluto riflettori, non sono apparsi sui giornali o alla 
televisione. Hanno lavorato con lo sportello Caritas, con gli uffici comunali 
preposti, con la Prefettura ed il Consolato, con la Direzione della scuola di 
Terno d’Isola, grazie alle loro forze, al loro buon cuore e alle loro possibilità.
Sono andata nelle case che i ternesi hanno messo a disposizione per loro 
e li ho incontrati. Ho potuto guardare nei loro occhi, quegli occhi pieni di 
speranza e di gratitudine nei confronti di coloro che gli hanno permesso 
di riabbracciare una quotidianità lontana dalla guerra. In cuor mio, sono 
felice di aver fatto parte di questa macchina solidale, che, nonostante le 
criticità, funziona offre un segno tangibile di speranza.

Il tema della solidarietà è centrale anche nel capitolo della violenza 
esercitata sulle donne. Molte sono le manifestazioni e le iniziative 
di sensibilizzazione che si sono svolte lo scorso novembre e che 
proseguiranno per tutto il 2022. Tutti noi dobbiamo far sì che l’attenzione 
che riserviamo a questo tema ogni 25 novembre, ossia in occasione della 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 
debba riproporsi ogni singolo giorno dell’anno. L’attenzione su questa 
dura piaga sociale non deve mai allontanarsi dai riflettori. 

Ogni donna vittima di violenza non dovrebbe mai vergognarsi di quello 
che le succede. Non si deve sentire sbagliata, inadatta o colpevole.

L’analisi: sono state verificate ben 3576 posizioni. 
Di queste il 73% sono risultate regolari mentre 
per le restanti, sono in atto ulteriori controlli e 
approfondimenti che potranno portare ad un 
adeguamento delle superfici, un allineamento 
tra il dato catastale, quello comunale e quello 
dichiarato. In molti casi si arriverà al recupero della 
tassa evasa attraverso avvisi di accertamento.

Buone notizie!

“Grazie a questo lavoro entro l’anno potremo 
fare un primo passo verso la giusta equità 
tributaria tra tutti i cittadini del Comune” 
afferma l’Assessore Spila delegato a Bilancio, 
Sport e Tempo Libero. “Come Amministrazione 
comunale siamo soddisfatti del lavoro sin qui 
fatto dal nostro ufficio tributi e della Cooperativa 
Fraternità Sistemi”. 
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Servizio
Trasporto Assistito

25 anni di Servizio
alla Comunità!Contro la violenza sulle Donne

Contro la violenza sulle Donne

Ad inizio anno abbiamo attivato un nuovo servizio 
con Azienda Isola: è il progetto di Custodia 
Sociale. Si rivolge alle persone anziane e alle 
rispettive famiglie che si trovano in condizione 
di fragilità temporanea o che sono impossibilitati 
a svolgere azioni di vita quotidiana. Sul territorio 
sta agendo un’incaricata che gestisce le ricette 
mediche e la consegna dei farmaci, effettua 
monitoraggio sociale e tiene compagnia, svolge 
piccole commissioni e pratiche amministrative, 
e accompagna alle visite mediche. Questo bel 
progetto permette di contrastare l’isolamento 
che purtroppo ha caratterizzato questi ultimi due 
anni e sta ricevendo belle risposte. Abbiamo un 
buon riscontro sulla qualità della vita dei nostri 
assistiti dopo l’interazione con l’operatrice.

Purtroppo la situazione economica non è delle 
migliori ed il caro bollette continua a creare 
problemi alle famiglie con maggiore difficoltà. 
Il bando Terno Solidale aperto pochi mesi fa 
ha permesso di raggiungere circa 90 famiglie 
con buoni spesa e strumenti di sostegno 
al pagamento di affitti ed utenze. Stiamo 
monitorando le situazioni per comprendere 
in che modo proseguire il sostegno ai nuclei 
in difficoltà. L’Ufficio Servizi Sociale con gli 
addetti e i responsabili sono a disposizione della 
popolazione. Potete raggiungerli come sempre 
attraverso lo sportello, il numero telefonico o 
semplicemente con una mail all’indirizzo: 

servizisociali@comune.ternodisola.bg.it

Vi comunico che quest’anno cadrà il 25esimo 
anniversario dall’introduzione del Servizio 
di Trasporto Sociale: nei prossimi mesi 
organizzeremo un momento celebrativo per 
sottolineare l’importanza del servizio e dei loro 
volontari.

associazioni sopra menzionate, che ha permesso 
di lanciare un chiaro messaggio: “No, alla 
violenza contro le donne!”. L’Installazione però 
non è completa, ma rappresenta un inizio.

Il futuro dell’umanità è rappresentato dai nostri 
ragazzi. È con la loro coscienza che dobbiamo 
guardare al domani ed è proprio con loro che 
continueremo a lavorare. Nei prossimi mesi la 
panchina cambierà, sarà abbellita, caratterizzata 
e completata dai progetti dei ragazzi della scuola 
di Terno d’Isola. Non ci resta che aspettare per 
vedere i riscontri di questa ennesima proficua 
collaborazione.

In tema di ragazzi l’Amministrazione ha 
collaborato al progetto “Entra in Rete con 
lo Sport”. L’iniziativa è stata organizzata da 
Obiettivo Pontida A.P.S. in collaborazione 
con altre realtà bergamasche ed ha permesso 
la partecipazione al bando di ragazzi di età 
compresa tra i 14 e i 18 anni non occupati o che 
si sono allontanati dal mondo della scuola. La 
risposta è stata ottima e sono stati segnalati 
due ragazzi ternesi per gli stages. Lo scorso 6 
giugno, presso l’Auditorium comunale, si è svolta 
la serata “Lo sport come stile di vita”, durante 
la quale i partecipanti al tirocinio hanno potuto 
direttamente dialogare con tre campioni dello 
sport (il vincitore del Giro d’Italia e campione del 
mondo di ciclismo Francesco Moser, il campione 
olimpico e mondiale nel kayak Antonio Rossi e 
l’ex capitano dell’Atalanta Gianpaolo Bellini), 
che hanno raccontato la loro esperienza alla 
cittadinanza locale.

Quest’anno abbiamo deciso di organizzare una 
mostra pittorica a cura del Maestro Roberto 
Corso, colorista di fama internazionale. L’artista 
ha messo in mostra le sue opere durante l’evento 
“Attenta… al Lupo”. È stato un bel modo per 
raffigurare la donna, centro della quotidianità 
familiare e motore del mondo. La partecipazione 
da parte della cittadinanza è stata notevole e ne 
sono stata molto lieta.
Il 25 novembre le vie di Terno d’Isola sono 
state teatro della ormai consolidata fiaccolata 
a cura dell’Associazione Dòne de Tèrén e 
delle numerose figuranti in “80... VOGLIA DI 
GRIDARE”! Momento carico di sentimenti ed 
emozioni, terminato in Auditorium comunale 
con la proiezione del cortometraggio “Ti amo da 
morirNe”.
La collaborazione tra il Comune di Terno d’Isola, 
la Rete Interistituzionale Isola Bergamasca 
e Bassa Val San Martino, le Associazioni CIF 
Ternese e Dòne de Tèrén ed il Rotary Club Isola 
Bergamasca ha dato vita ad un manufatto che 
è stato posizionato nel giardino del Comune 
ed inaugurato alla presenza della cittadinanza. 
È una bellissima panchina rossa artisticamente 
decorata da due artiste ternesi segnalate dalle 

Nei prossimi mesi e fino alle prossime elezioni 
scolastiche sarò affiancata da due importanti 
figure che mi aiuteranno a guardare con occhi 
diversi la realtà giovanile. Da poche settimane 
sono stati eletti i membri del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi. Il sindaco Isabel Espinal Shullani ha 
assunto la delega ai servizi sociali e sarà aiutata 
dal consigliere con delega ai servizi sociali 
Antonio di Crosta. Sono molto contenta di 
questa collaborazione. Spesso noi “grandi” non 
siamo in grado di comprendere appieno la realtà 
dei ragazzi e questo sarà l’ennesimo modo per 
collaborare per il bene comune del paese.

Ho lasciato per ultimi i saluti per la nostra Stella, 
all’anagrafe Genoveffa Maffeis, che se ne va in 
pensione. Stella ha lavorato per più di vent’anni 
per il Comune di Terno d’Isola con la qualifica di 
ASA. Ha portato la sua professionalità nelle case 
dei ternesi più fragili, ha messo a disposizione la 
sua gentilezza e la sua umanità. La ricorderemo 
con ammirazione. Grazie Stella!!

A questo punto non mi resta che salutarvi 
ricordandovi che un sorriso può allietare anche 
la giornata più buia.

A presto!

Anna Senes
Assessore Esterno ai Servizi Sociali
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Serata Gospel Locandina “Gino Bartali, eroe silenzioso”

Incontro con Rossano Ercolini

 

DOMENICA 3 APRILE 
Presso Sala Ghisleni 

Via Bravi, 16 

PROGRAMMA 
Ore 15,00  

Donne che si raccontano a 

partire dalla propria 

creatività in mostra e in un 

momento conviviale  
 

 

 

 

 

 

 
 

CUSTODIRE 
L’UMANO 

 
L’ANIMA DELLA DONNA IN 

PENSIERI, POESIA E CREATIVITA’ 
 

 
 

Patrocinio 

ASSESSORATO 
alla CULTURA 

Passo dopo passo. . .
. . .si r inasce

L’anno si è aperto con una bellissima serata di Gospel, tenuta presso il 
teatro dell’Oratorio e per questo ringraziamo Don Luca per l’ospitalità. 
Quando sul palco si sono presentate solo 3 persone, abituati ai nutriti 
gruppi che solo con la presenza facevano spettacolo, ho sentito da parte 
del numeroso pubblico una certa perplessità. Poi hanno iniziato a cantare 
e tutto è cambiato: anche solo in tre hanno saputo scaldare l’atmosfera e 
si sono potute apprezzare le singole voci, le sfumature di ognuno e dopo 
poco l’intera sale era coinvolta e partecipe.

Altro intenso momento lo abbiamo vissuto con lo spettacolo teatrale 
“Gino Bartali, eroe silenzioso” di Luna e Gnac Teatro, in occasione della 
Giornata della Memoria. Abbiamo scoperto un lato nascosto di un eroe 
sportivo che lo rende un eroe civile e un esempio di impegno e dedizione 
agli altri. Lo stesso spettacolo era stato offerto al mattino ai ragazzi delle 
scuole ed è stato replicato la sera per gli adulti.

La seconda serata ha riguardato il tema della 
legalità gestito da Libera. Anche in questo caso 
è stato proposto un percorso ai ragazzi, nelle 
prossime pagine potete ascoltare le loro voci, e 
si è offerta agli adulti la possibilità di conoscere 
alcuni aspetti di questo fenomeno più vicino a noi 
di quanto potessimo aspettarci e le cui dimensioni 
sono molto più ampie di quanto pensassimo.

In occasione della giornata della donna, il CIF 
ha organizzato una mostra di creazioni che 
spaziavano dalla ceramica al ricamo, dalla 
pittura al cucito. Un pomeriggio dove scambiare 
esperienze e vissuti, e in cui le diverse “artiste” 
hanno condiviso motivazioni, aspirazioni e 
modalità espressive.

Con i Comuni di Bonate Sopra, Bonate Sotto 
e Presezzo è stata rilanciata l’Università della 
Terza Età. L’iniziativa è guidata da Anteas, che 
ha organizzato tra aprile e maggio sei incontri 
su temi diversificati: arte, musica, astronomia. 
In questo caso, i due anni di stop si sono fatti 
sentire e il livello di partecipazione dei ternesi è 
stato limitato. Pertanto, valuteremo se riproporre 
l’esperienza.

Un’iniziativa che nella sua semplicità vuole 
essere un momento di attenzione ai “più grandi” 
riguarda gli auguri di compleanno inviati a coloro 
che raggiungono importanti traguardi d’età. Una 
lettera di auguri per i “giovani” di 80, 85 e 90 
anni, una telefonata per quelli dai 90 ai 95 anni 
e la visita per gli ultra 95enni come segno di 
riconoscenza da parte di chi rappresenta l’intera 
comunità. Per chi volesse c’è anche la possibilità 
di raccontare la propria esperienza per lasciare 
una testimonianza e tramandare ricordi ai 
più giovani: noi siamo pronti a raccoglierla e 
pubblicarla.

Vi invitiamo a partecipare agli eventi estivi!eventi estivi!
L’intero calendario della rassegna è in retro 
copertina.

Sono stati proposti due incontri 
di impegno civile. Il primo con 
Rossano Ercolini, una figura 
importante nel panorama dei 
protagonisti civili che si battono 
per i temi ambientali.
Ha presentato il suo ultimo 
libro “il Bivio” che affronta i 
temi ambientali alla luce delle 
dinamiche economiche e della 
pandemia, condividendo riflessioni 
e proponendo interessanti spunti 
di approfondimento su un tema 
così urgente ed attuale.

     Borsa di studio Biblioteca

Per l’anno scolastico 2021/2022 la Commissione 
Biblioteca ha indetto come tema per la propria 
Borsa di Studio “Connecting Terno”.
L’utilizzo della tecnologia per promuovere il tuo 
paese in ambito storico, naturalistico, musicale, 
artistico e sociologico”.

Come per le altre edizioni i ragazzi hanno 
lavorato con impegno e creatività presentando 
elaborati diversi, un gioco da tavolo, cartelloni, 
lavori multimediali e la nomina del vincitore, per 
assegnare il premio di 700 euro, è avvenuta sul 
filo di lana. 
Si è aggiudicata il premio la classe II B, con il 
filmato dedicato al Palio di San Donato. I ragazzi 
hanno ricostruito la storia di questa tradizione 
e il significato che oggi riveste per l’intera 
comunità attraverso immagini e interviste con i 
protagonisti. Complimenti alla II B!

Abbiamo anche ripreso ad organizzare la 
partecipazione a spettacoli e mostre, e un bel 
gruppo di persone ha potuto assistere ai musical 
Ghost, 7 spose per 7 fratelli, Alice in Wonderland 
e visitare la mostra “Donne nell’arte da Tiziano a 
Boldin”.

Il Parco Pivano sabato 30 e domenica 1 maggio 
ha ospitato una ricca Festa di Primavera che 
ha visto la partecipazione di tante persone che 
hanno potuto gustare lo spettacolo acrobatico 
di Mistral, ammirare le bancarelli di tanti hobbisti, 
giocare con i gonfiabili e giochi in legno, canzoni 
e street food. Un momento spensierato e vivace 
che tutti aspettavamo!
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Festa di Primavera...Festa di Primavera...
...tanta voglia di stare insieme!...tanta voglia di stare insieme!

I ragazzi delle classi terze dell’I.C. di Terno d’Isola 
hanno avuto l’opportunità di partecipare a due 
incontri con i referenti provinciali di “Libera. 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” 
avente come tema “Cosa è la mafia”, “Ecomafie” 
e “La pandemia e il pericolo di infiltrazioni 
mafiose”. Ecco alcuni pensieri degli alunni:

I RAGAZZI DELLA 3 B • I due incontri con 
l’Associazione Libera sono stati importanti e utili 
perché mi hanno consentito di approfondire le 
mie conoscenze sulla mafia. Mentre ascoltavamo 
la canzone “Pensa” di Fabrizio Moro, scorrevano 
le immagini delle vittime della mafia e ciò mi ha 
molto colpito e mi ha fatto capire quanto l’uomo 
sia crudele e malvagio. Le fotografie ritraevano 
i volti dei nostri eroi che hanno dato la vita per 
combattere la criminalità organizzata: Falcone, 
Borsellino ma anche tanti altri. Il tema della 
legalità l’avevamo già affrontato in classe e loro 
hanno confermato che le azioni illegali sono 
molte, ma non impossibili da fermare
Ho trovato molto interessanti i due incontri con 
l’Associazione Libera e li proporrei anche ai 
ragazzi che frequenteranno le medie in futuro. 
La cosa che più mi ha colpito è il fatto che anche 
molti bambini sono stati uccisi semplicemente 
perché erano figli o parenti di persone mafiose o 
di giudici che combattevano la mafia. 

I RAGAZZI DELLA 3 F • Aver avuto l’opportunità 
di conoscere dal vivo coloro che fanno parte 
dell’Associazione LIBERA e aver potuto ascoltare 
quello che avevano da dirci ci è stato di grande 
aiuto e di enorme importanza, ma soprattutto 
è stata una grande lezione per tutti noi ragazzi. 
Ci hanno raccontato cose a cui stentavamo a 
credere, come ad esempio la presenza della 
mafia in Lombardia, in particolar modo nel Nord 
Italia e non solo al Sud (come molte persone 
credevano e credono tutt’ora), aiutandoci così 
a sfatare falsi miti come quello “al nord non c’è 
la mafia”. Quest’ ultima è dappertutto e grazie 
all’aiuto di LIBERA e di altre associazioni, che se 
ne occupano, la si può conoscere e pian piano 
sconfiggere, anche ricordando alcune persone 
indimenticabili, come Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino, Peppino Impastato e altre persone 
non molto note di cui ci hanno parlato, ma che 
hanno combattuto lo stesso la mafia fino a 
perdere la vita per aiutare il mondo a diventare 
un posto migliore per le generazioni future. 
Questa associazione ci ha fatto capire che 
intere famiglie combattono da tempo contro la 
mafia, a volte distruggendole emotivamente e 
caratterialmente lasciando dolore e ingiustizia. 

“Libera” insegna che combattere per tutto ciò 
è importante; che non bisogna avere timore di 
denunciare questi fatti in modo da sconfiggere 
questo fenomeno. Un particolare della lezione 
che ci ha fatto riflettere è che la mafia è ovunque 
e, per sconfiggerla, bisognerebbe partire dalle 
normali azioni che si svolgono nella quotidianità. 
Ci hanno spiegato che questo avvenimento 
circola da anni soprattutto nel Sud Italia, lasciando 
gli innocui civili con ansie, paure e dispiacere. 
La mafia è un nemico che opera in silenzio, ma 
quando incontra una persona determinata a 
battersi, nulla resta più nascosto o segreto.

I RAGAZZI DELLA 3 A • In queste ultime 
settimane la classe 3A ha seguito un percorso 
di conoscenza della mafia, con particolare 
attenzione all‘ecomafia, organizzato e gestito 
da tre volontari della sezione provinciale di 
Bergamo.
L’associazione Libera è impegnata da diversi 
anni in un progetto di divulgazione all’interno 
delle scuole di tutta la bergamasca e non solo; la 
scuola di Terno ha preso parte a questo progetto 
di divulgazione coinvolgendo tutte le classi terze: 
i volontari, forniti di materiale utile a spiegare 
l’argomento, hanno incontrato gli studenti per 
spiegare cosa è la mafia, come è organizzata, 
sotto quali forme si manifesta e come agisce.
In particolare, abbiamo avuto modo di 
approfondire il tema dell’eco-mafia, fenomeno 
in crescita in tutto il paese. Per prepararci a 
questi incontri abbiamo letto un libro, Per questo 
mi chiamo Giovanni, che racconta la storia di 
Giovanni Falcone, e abbiamo visto il film “Alla 
luce del sole”, che racconta la storia di Don Pino 
Puglisi.
L’attività è stata utile e interessante, abbiamo 
scoperto e capito argomenti che non si affrontano 
quotidianamente, dai termini specifici legati ai 
crimini, ai fatti più eclatanti degli ultimi anni fino 
ai personaggi colpiti dalla mafia che i volontari 
conoscevano personalmente. Sono tanti i 
messaggi che i volontari ci hanno trasmesso e 
ora abbiamo modelli di comportamento a cui 
far riferimento, ma quello che ci ha colpito di più 
sono le verità nascoste che non tutti conoscono 
e che la mafia occulta volutamente.
Ci siamo chiesti cosa possiamo fare nel nostro 
piccolo, come pagare il biglietto del treno, smaltire 
i rifiuti legalmente nelle discariche, denunciare 
qualsiasi atto non lecito, combattere le piccole 
azioni che possono indurre a un atteggiamento 
mafioso. Insomma, abbiamo imparato che 
dobbiamo essere cittadini onesti e rispettosi.
Insomma, 
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   RICCARDO SORZIverde pulito

   Giornata del 

             Verde pulito
Sabato 23 aprile ha avuto luogo la giornata ecologica, un momento 
durante il quale cittadini ed amministratori, armati di pinze, guanti, scope 
e sacchi hanno unito le forze e dedicato qualche ora del proprio tempo 
per ripulire alcune zone critiche del nostro paese.

Questa giornata poi è stata resa ancor più bella dalla presenza dei ragazzi 
di seconda media, guidati dal dirigente scolastico e da Don Luca, i quali 
hanno concentrato i propri sforzi in particolare nelle zone adiacenti il 
cimitero e la parte alta del paese, recuperando una grande quantità di 
rifiuti abbandonati.

I ragazzi si sono dimostrati volenterosi, pieni di energia e sensibili al tema 
dell’ambiente.
Un ringraziamento speciale va ai ragazzi del Centro Luna con i quali, nei 
giorni a seguire, abbiamo fatto una ricognizione nel parco Pivano e nel 
parco giochi di via Vignali.
Passare il pomeriggio con loro e gli educatori ci ha davvero aperto il cuore. 

Un grandissimo GRAZIE a tutti!

Continua l’impegno dei volontari nella cura 
delle aiuole.

Compie un anno l’iniziativa “Adotta un’aiuola”, 
tra i primi progetti promossi nell’ambito del 
percorso di cittadinanza attiva “Terno SiCura”. 

Abbiamo messo a disposizione dei cittadini 
volenterosi le attrezzature necessarie alla pulizia 
e alla manutenzione dei parchi e delle aiuole, 
per supportare chi vuole far splendere il nostro 
paese prendendosi cura di un piccolo angolo di 
verde pubblico vicino la propria abitazione. Ecco 
alcuni tra i giardini che i ternesi hanno curato!

 ADOTTA UN’AIUOLA
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Comunque sempre avanti!
Siamo solo al 60% del nostro quinquennio amministrativo ma ad oggi 
abbiamo completato più dell’80% degli obiettivi che ci siamo fissati per 
il nostro mandato. E avremmo potuto fare molto di più, se non avessimo 
trovato un paese costellato di situazioni che vivevano da anni una 
condizione di immobilismo. Pensiamo in primis al nodo degli espropri in 
via Roma, nell’ambito della realizzazione della nuova pista ciclopedonale. 
Quindi l’area feste, che ha vissuto in uno stato prossimo al deperimento 
dopo cinque anni di inerzia da parte della precedente amministrazione. 
Infine, la situazione di crescente degrado nel parco Camandellino, dove 
per anni non si è fatto nulla per contrastare i fenomeni di spaccio e le 
frequenti occupazioni abusive. L’inerzia è stata superata proprio da questa 
Amministrazione, che lo scorso autunno ha promosso la demolizione 
degli stabili. E i temi sul tavolo non terminano qui. A dimostrazione che 
lavoriamo per i fatti, non per spendere parole.  
 
La buona riuscita e il puntuale cronoprogramma con cui si stanno 
sviluppando i progetti, le opere e gli interventi programmati è un merito 
da condividere soprattutto con gli uffici comunali. Approfittiamo di queste 
righe per rivolgere al personale municipale un sentito ringraziamento da 
parte di tutta l’Amministrazione. Un lavoro prezioso, spesso appesantito 
dalla necessità di rispondere a interrogazioni e richieste di accesso agli 
atti, provenienti sempre dai medesimi interlocutori, che hanno più il 
sapore dell’ostruzionismo che non dell’esercizio sacrosanto del diritto alla 
trasparenza degli atti comunali. Tale situazione scaturisce da un’alleanza 
tra la Lega e cittadini di estrazione politica opposta, impegnati in veste 
di “umarell”.

Un patto finalizzato a individuare temi da sfruttare in modo strumentale, 
che non aiutano i cittadini a meglio comprendere. Siamo soddisfatti che 
il nostro modello di condivisione e di collaborazione spinga persone con 
posizioni storicamente agli antipodi a lavorare insieme. “Il nemico del 
mio nemico è mio amico”, recita un proverbio le cui origini si perdono 
nella storia. Evidentemente, “Compagni di merende vanno a braccetto 
mangiando pane e salame dallo stesso piatto”, anche se fino a ieri era 
impossibile vederli condividere un pasto.
 
È da tempo di dominio pubblico, vista anche la pregressa esperienza 
amministrativa, che il nostro Sindaco è tesserato Lega. Ciononostante, 
c’è chi continua a sollevare polemiche sul tema. Abbiamo dimostrato con 
i fatti che il nostro è un gruppo eterogeneo che lavora con passione e 
professionalità sfruttando le varie competenze e sensibilità. E, soprattutto, 
senza che una presa di posizione politica prevalga sull’obiettivo comune 
di restituire una Terno d’Isola migliore. Non comprendiamo come mai 
questa situazione disturbi la Lega, che, a parer nostro, dovrebbe essere 
soddisfatta di un sindaco proveniente dalle sue fila e apprezzato a livello 
sovracomunale. 

A seguito della grande partecipazione popolare 
avvenuta l’estate scorsa richiesta soprattutto 
dalla Lega, si sono raccolte le firme necessarie 
per dare modo ai cittadini di esprimersi sui 
quesiti referendari per riformare la giustizia in 
Italia. La partecipazione trasversale ha raccolto 
un ampio consenso, ed ora bisogna concretizzare 
il risultato parzialmente ottenuto. Da notizia di 
qualche mese fa, la Corte Costituzionale, si è 
pronunciata favorevolmente su 5 dei 6 quesiti 
referendari promossi. Sarà importantissimo il 
12 Giugno, anche qui a Terno, dare veramente 
una svolta alla giustizia in Italia con un semplice 
SI. Raggiungere la riforma del CSM sulla sua 
composizione eliminando le correnti politiche, 
separare le carriere dei magistrati tra inquirenti 
e giudicanti, valutare equamente l’operato dei 
magistrati, abolire il decreto Severino e limitare 
gli abusi della custodia cautelare è ora possibile 
con un semplice SI. Da tempo si aspettava una 
riforma seria della giustizia, ora spetta a noi 
cittadini dare una svolta.

Parliamo ora di Terno: Evidenziamo ancora che 
l’attuale amministrazione non sta facendo nulla 
per realizzare l’opera mancante del percorso 
ciclopedonale in Via Roma. Era lo stesso Sindaco 
Sala, ieri nella veste di Assessore di maggioranza, 
che nel 2011 dichiarava che l’opera di pubblica 
utilità era urgente, da fare nell’immediato, e 
oggi proprio in qualità di Sindaco e dopo aver 
dichiarato in campagna elettorale di “fare al più 
presto ciò che non è stato fatto prima” perde 
tempo senza dare motivate giustificazioni e 
non riscuotendo 584.000.00 ¤ come disposto 
dalla sentenza TAR. Porremo sempre attenzione 
sulla questione, anche se ormai ci chiediamo, 
qualcuno in Comune ha realmente intenzione 
d’intervenire? 

La tanto sbandierata Ciclostazione di Via Marconi 
costerà di più di quello che è stato dichiarato. 
Stiamo parlando di una spesa di ca. 2.500 ¤ a 
posto bici e ciclomotori, per passare ai faraonici 
32.000 ¤ ca. spesi per la sola realizzazione del 
progetto, per constatare poi che sullo stesso 
progetto si sono compiuti anche degli errori!
Per imperizia dell’amministrazione nei controlli 
sul progetto, ci si è dimenticati di pensare alle 

opere di illuminazione, postazioni di ricarica, 
automazione del cancello e regolamentazione 
degli accessi con APP dedicata! Com’è possibile 
una simile dimenticanza e mancata verifica a 
fronte dell’enorme esborso del progetto? Per 
questa mancanza e leggerezza nella procedura, 
si aggiungono altri 24.400 ¤ sul progetto 
originario. Si è passati così da 140.000 ¤ a più 
164.000 ¤. 

Ricordiamo, perché non fa mai male, che la tanto 
criticata ancora oggi “area feste”, che si usa 
irrimediabilmente come scudo per sviare sulle 
responsabilità e sugli errori che si compiono oggi 
dall’attuale Amministrazione, è stata un’opera 
voluta, sostenuta, e votata, dall’allora Assessore, 
oggi Sindaco Sala!

Sempre sui lavori pubblici altre disattenzioni 
arrecano danno ai cittadini, come nel caso 
dell’opera della fermata autobus di via P. Albisetti, 
di cui condividiamo l’utilità. Sottolineiamo 
però la superficialità con cui si è seguito il 
procedimento. Tra mancati controlli, confusione 
nelle determine e mancati pareri autorizzativi, si 
è giunti all’eliminazione della pensilina prevista 
nel progetto per coprire i costi di adeguamenti 
richiesti dalla Provincia e opere camuffate 
non fornite, ciò a danno di cittadini e studenti. 
Passando al decoro urbano, sulla situazione rifiuti, 
tutto quello che evidenziavamo si è avverato. 
Più costi ed aumenti dell’imposta sui rifiuti a 
danno dei cittadini, senza un reale beneficio per 
il territorio.

Concludendo, ci fa specie notare l’ambientalismo 
a targhe alterne evocato solo quando 
conviene. L’esempio è la messa in sicurezza 
spondale del torrente Buliga, si sono abbattuti 
indiscriminatamente alberi sani che potevano 
essere risparmiati e forse, anche in questo caso, 
per la leggerezza della procedura seguita e 
scelta di criteri adottati poco chiari, l’intervento 
è stato suddiviso in due lotti creando confusione 
e maggiori costi di gestione. Questa confusione 
e cattiva gestione del progetto porta oggi ad 
avere i lavori fermi da due mesi. È questa l’idea di 
amministrazione vicina ai cittadini?

  Partecipazione nazionale
      e attenzione al territorio!
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Gli amministratori comunali hanno decantato 
il progetto TERNOsiCURA come la medicina 
per tutti i mali e assunto impegni in materia di 
decoro e sicurezza urbana anche nel corso di un 
incontro pubblico con parlamentari organizzato 
per discutere della situazione comunale ritenuta 
particolarmente grave e per avanzare addirittura 
richiesta di Leggi al bisogno.

A distanza di qualche mese ci piacerebbe 
conoscere non i risultati che forse sarebbe 
troppo presto, ma almeno le azioni concrete 
che si stanno sviluppando. La sensazione è che 
i proclami siano rimasti tali e che… tra il dire e il 
fare sia rimasto il mare.
E non ci interessa tanto il sapere che fine hanno 
fatto gli amministratori e cittadini in pettorina che 
avrebbero dovuto presidiare il paese o il risultato 
delle giostrine in piazza per “ridarle vita”! Non ci 
sembravano grandi idee. Ci interesserebbe invece 
sapere se le iniziative previste in coordinamento 
con la Prefettura hanno avuto un seguito e quale.

Con riferimento al decoro urbano, sull’ultimo 
Informaterno abbiamo avanzato la proposta di 
ridare vita alle fontane e ai rubinetti dell’acqua 
nelle piazze e nei parchi. Era stato chiuso tutto 
perché alle fontane e all’acqua era stata attribuita 
la presenza dei malintenzionati nel nostro paese. 
Crediamo che lo schifo attuale certamente non 
aiuti a ridare vita a nulla… anzi. Basta guardare 
nella fontana in piazza e vedere cosa c’è dentro 
o in quella al parco Consonni al cimitero per 
rendersi conto della situazione, come si fa a 
fermarsi per guardarle? come si fa a portarci i 
bambini? Incivile chi rovina, ma il comune che 
chiude l’acqua e non fa manutenzione ci mette 
del suo! 

E la cattiva e/o mancata manutenzione è un 
aspetto importante del degrado urbano che in 
questo periodo si sta manifestando in modo 
particolare. A Terno ci sono spazi urbani e 
parchi che meritano maggiore attenzione… non 
si può girare Terno e non trovare uno spazio in 
ordine, curato, dove si fanno due passi volentieri 
con parenti e amici che ti vengono a trovare. 
Nell’incontro pubblico con i parlamentari gli 
amministratori ternesi e gli esperti in materia 
erano stati concordi a dire che il decoro urbano 
è condizione non sufficiente ma comunque 
necessaria per quella sicurezza urbana che non 
vediamo migliorare…anzi!

La ciclostazione della quale l’amministrazione 
si fa vanto è un esempio della rinuncia a fare 
manutenzione, si lascia degradare e poi giù tutto 
e su tutto nuovo. Peccato che nel frattempo ci 
siano stati anni di disagio e soldi pubblici spesi 
per una incredibile cifra che alla fine sarà vicina 
ai 200.000 ¤ per una manciata di posti bici. 
Una buona manutenzione avrebbe consentito 
un risparmio notevole di soldi pubblici… che poi 
mancano per progetti socio educativi!

Comunque, nonostante le nostre proposte 
vengano puntualmente disattese, ne facciamo 
altre sempre di modesto impegno operativo ed 
economico.
C’è chi è impegnato a raccogliere firme per la 
ciclabile Terno–Medolago, concordiamo che sia 
un intervento importante e ricordiamo che da 
una ventina di anni (Sindaco Consonni) sono 
stati fatti gli atti con i proprietari dei terreni sulla 
destra della strada in direzione Medolago per 
l’acquisizione dell’area e c’era pure l’accordo con 
il Consorzio di bonifica, che ha posato tubazioni 
proprie in quello spazio, a realizzare una parte 
dei lavori. Basta ripartire da li.
E sulle opere rimaste sospese da quegli anni c’è 
il completamento del marciapiedi sull’altro lato 
di un pezzo della via Bravi. Sarebbe buona cosa 
riprendere in mano il progetto che già c’era e 
portarlo a termine.

E a proposito di Terno che si cura sarebbe 
interessante sviluppare per l’estate il progetto 
“Cura Il Tuo Comune” secondo la formula che 
a suo tempo aveva trovato tra i giovani e la 
Cittadinanza una risposta straordinaria.
Proposte quindi già verificate e sperimentate, 
quasi più facile attuarle che ignorarle.
E intanto che aspettiamo l’acqua nei luoghi 
pubblici, facciamo presente la situazione in 
cui versano le fontane del parco Consonni e di 
Piazza 7 Martiri, che vale più di tante parole.
Tra le cose importanti e condivisibili di questo 
periodo è quanto viene fatto dal Comune, dalla 
Parrocchia, dalle Associazioni e dai Cittadini per 
gli aiuti alla popolazione ucraina e l’ospitalità 
fornita. L’augurio, anche se la preoccupazione 
che così non sarà è forte, è che per quando 
Informaterno verrà distribuito la Russia abbia 
messo fine alla guerra ritirandosi dai territori 
invasi.  

Il Direttivo

  Si faccia almeno manutenzione
     a ciò che già altri hanno fatto! Un nuovo modello energetico

Se c’è una cosa che questa maledetta guerra in 
Ucraina ci sta insegnando, è che il nostro modello 
di sviluppo è estremamente fragile. La semplice 
minaccia di bloccare le forniture di gas e petrolio 
è un’arma estremamente efficace, proprio perché 
la nostra società è estremamente dipendente da 
quel tipo di approvvigionamento.

La mossa più lucida che si potrebbe fare, la 
più lungimirante, sarebbe quello di modificare 
gradualmente, ma irreversibilmente, le premesse 
che sono alla base di questa situazione.

Per molti anni l’occidente intero, l’Europa, e l’Italia 
in particolare, hanno basato la propria produzione 
energetica su fonti fossili. Questo ha causato una 
serie di conseguenze a livello geopolitico. Quante 
guerre sono state combattute per il petrolio? 
Si pensi all’Iraq, alla Libia; si pensi alle continue 
tensioni in medio oriente, in Africa.
Pensiamo al regime Saudita, antidemocratico 
ma tollerato a livello internazionale proprio per la 
produzione petrolifera.

È ora il turno della Russia di Putin di far leva sulla 
sete che il mondo occidentale ha di petrolio e gas. 
Certo, possiamo approvvigionarci altrove. Certo, 
possiamo trovare fornitori alternativi. Ma questo 
vuol dire comunque dipendere pesantemente 
da altri; questo creerà tensioni. È già successo, e 
succederà ancora, che pur di avere un governo 
“amico” dal quale acquistare gas, petrolio e altre 
risorse dei paesi occidentali si sono intromessi 
nella politica interna di paesi fornitori. Aiutando 
l’una o l’altra parte, magari sventando o creando 
colpi di stato.

Oppure, come è già successo, succederà il 
contrario: paesi fornitori si faranno forti della 
propria posizione per “ammorbidire” altre 
nazioni.

L’unica via d’uscita è diminuire in modo graduale 
ma costante la dipendenza dalle fonti fossili. 
Le energie rinnovabili sono già in crescita e 

sono già oggi la via più conveniente per nuove 
installazioni. La mossa più lungimirante e più 
coraggiosa è incrementare questo trend il più 
possibile, diminuire in modo massiccio la sete di 
sostanze fossili del mondo moderno.

Le energie rinnovabili sono distribuite e accessibili 
a tutti: nessuno può fare un embargo su sole e 
vento. Invece di riaccendere le centrali a carbone 
(un danno ambientale mostruoso), sblocchiamo 
gli investimenti sui parchi eolici. Non c’è bisogno 
di ridurre le aree verdi per avere energia solare: 
ricopriamo i tetti delle nostre fabbriche, i nostri 
parcheggi, le nostre autostrade di pannelli solari.

Modernizziamo e integriamo la rete europea: se 
piove in Lombardia, ci sarà il sole in Portogallo. 
Una rete intelligente e integrata risolve molti dei 
problemi delle rinnovabili.

Abbiamo avuto il PNRR per riprenderci dai 
danni del Covid19. Perché a livello Europeo 
non possiamo pensare a un piano globale per 
riprendere in mano le sorti della nostra energia? 
Adesso è il momento.

Circolo PD di Terno d’Isola



informaternoANNO 33 / giugno 2022 3736

   AURORA TERNOassociazioni    A.S.D. FORTENNISassociazioni

Premiazioni
Torneo Permanente Invernale 2021/22

Premiazioni singolare maschile
Rodeo 2^cat. Gennaio 2022

Premiazioni singolare femminile
Rodeo 2^cat. Gennaio 2022

Torneo di Natale 2021 ragazzi scuola tennis

Squadra Under 16 femminile

L’anno di
AURORA TERNO!

Anno memorabile per la Terno calcistica!

I ragazzi dell’Aurora Terno si sono infatti distinti 
in diversi campionati.

La prima squadra ha vinto il campionato di 
terza categoria e il prossimo anno disputerà il 
campionato di Seconda categoria.
Gli allievi si sono aggiudicati all’ultima giornata il 
campionato CSI.
Dopo una dura battaglia con la Solzese, gli 
esordienti 2010 hanno vinto il campionato senza 
una sola sconfitta e nello stesso girone i loro 
compagni del 2011 sono arrivati secondi. 

Spettacolare la stagione dei pulcini 2012/13, che 
hanno concluso il primo anno nella categoria al 
secondo posto assoluto.
Primi assoluti con passaggio di categoria per i 
dilettanti a 7 della Nuova Aurora Terno, autori di 
una cavalcata straordinaria.
Inoltre, non sono da meno i ragazzi delle juniores, 
che concludono al 6° posto una stagione difficile 
al primo anno nel campionato provinciale U19 
FIGC.
Infine i giovanissimi CSI, anch’essi al sesto posto 
e ad un passo dai play off provinciali.

A più di due anni dall’inizio della pandemia, 
nonostante le politiche restrittive necessarie 
a contenere l’emergenza, la nostra società è 
riuscita a mantenere buona parte degli impegni 
sportivi in programma grazie alla collaborazione 
e all’impegno di tutti: organizzatori, atleti, 
simpatizzanti e sponsor.

Il 2022 si è aperto con uno degli appuntamenti 
più importanti della stagione, il Rodeo Open 
Nazionale di 2^cat. M/F tenutosi Sabato 22 
e Domenica 23 Gennaio e che ha visto la 
partecipazione di 40 maschi e 20 femmine iscritti 
provenienti oltre che dalle provincie Lombarde 
anche dal Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, 
Friuli e Trentino-Alto Adige.

Nel mese di Aprile si sono tenute le Finali del 
Torneo Permanente Invernale Maschile e 
Femminile 2021/22; Il Singolare maschile giunto 
alla 19° edizione ha visto la partecipazione di circa 
30 iscritti, mentre il Singolare Femminile giunto 
alla 7° edizione ha visto la partecipazione di 8 
iscritte (tra cui tre ragazzine della scuola tennis). 
Nel periodo primaverile ed estivo Fortennis 
parteciperà ai Campionati Giovanili con la 
squadra Under 16 Femminile e ai Campionati 
Regionali degli Affiliati con due squadre maschili 
e due femminili.

A Luglio si terrà come di consueto il torneo 
di 3^cat. Singolare Maschile e Femminile alla 
memoria di “Claudio Locatelli”, un grande amico 
nonché vice presidente della nostra associazione.

Continua l’attività della nostra scuola tennis che 
vede la partecipazione ai corsi di circa 30 ragazzi 
di ogni età sotto la supervisione del maestro 
Mignani Giampietro istruttore FIT di 2° grado 
nonché responsabile della scuola affiancato dalla 
figlia Mignani Sara istruttrice FIT di 1° grado. Per 
info corsi contattare il maestro al 338/8726554.
  
Cogliamo con piacere l’occasione della 
pubblicazione per ringraziare tutto lo staff 
della Fortennis che si prodiga per la gestione 
degli appuntamenti sportivi e gli sponsor per il 
contributo a sostegno delle attività.
Invitiamo a visitare il nostro sito internet sul 
quale è possibile trovare tutte le info riguardo 
la prenotazione dei campi, i corsi della scuola 
tennis, programmazione tornei e molto altro!

www.fortennis.it

Il 2022 di
FORTENNIS
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  Una mostra per raccontare
     una marcia lunga 46 anni!
Dal 19 aprile al 1° maggio, l’atrio della biblioteca 
comunale ha ospitato la mostra fotografica 
“Una storia infinita”, un percorso composto da 
immagini che ha raccontato i primi 46 anni di 
storia dei Teremocc, lo storico sodalizio podistico 
fondatore e organizzatore della celebre marcia 
“Teremotata”.

Le foto sono state non solo la testimonianza 
delle migliaia di chilometri percorsi sulle strade 
di tutta Europa, ma un compendio di emozioni, 
storie condivise con persone lontane, ricordi, 
gesti di solidarietà e i sorrisi di chi non c’è 
più. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta 
nel pomeriggio del 19 aprile, alla presenza 
dell’Amministrazione comunale. A tagliare il 
nastro sono stati il sindaco Gianluca Sala e il 
presidente del gruppo Sandro Sorzi.

“Sfogliando le fotografie della fiaccolata da Terno 
d’Isola ad Auschwitz - spiega Sorzi - una delle 
esperienze più intense e significative del nostro 
gruppo, è nato lo stimolo di ripercorrere la strada 
percorsa finora”.

I podisti più esperti hanno scavato negli annali 
e tra gli album di famiglia, per ritrovare una 
testimonianza di pace che ha valicato confini 
e monti. Dalla fiaccolata ad Auschwitz (più di 
duemila chilometri, sei pullmini e sei camper al 
seguito, nel 1999) agli USA per commemorare le 
vittime dell’11 settembre, da Strasburgo a Olimpia, 
passando per l’affermata Teremotata.

Il sindaco Gianluca Sala ha spiegato: “I Teremocc 
sono da decenni gli ambasciatori di Terno in Italia 
e in Europa, specialmente grazie a un evento di 
grande risonanza e fascino come la Teremotata. 
Per questo proviamo grande orgoglio per la 
storia che hanno scritto. Questa mostra dimostra 
come il podismo sia un mezzo per connettere 
persone lontane e sensibilità diverse”.

L’assessore alla Cultura, Giovanna D’Andrea, 
ha raccontato che la mostra “Raccoglie la 
memoria comune non solo di un’associazione 
ma di generazioni intere. Ripercorrere questa 
esperienza significa entrare in contatto con 
vissuti preziosi”.

Continuiamo a 
crescere insieme!

Nonostante le difficoltà di questi due ultimi 
anni, continuano i lavori di rinnovamento e 
valorizzazione della palestra della Polisportiva.
La nostra mission era quella di avvicinare sempre 
più giovani alla pratica sportiva, essenziale per 
migliorare la propria autostima e affrontare ogni 
giorno con entusiasmo.

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo puntato 
su due aspetti importanti. Il primo riguarda il valore 
umano: la presenza costante dei nostri istruttori in 
sala è ciò che ci differenzia dalle catene di palestre 
in voga oggi, low cost ma tanto lontane dai bisogni 
reali dei clienti.

Ci vantiamo di un personale qualificato, con anni 
di esperienza in questo settore, che assiste i nostri 
associati con dedizione ogni giorno, ascoltando le 
loro necessità e aiutandoli a raggiungere i propri 
obiettivi.

E questi obiettivi si raggiungono più facilmente se 
il contesto in cui ci si allena è adeguato a queste 
nuove sfide.

Il secondo aspetto riguarda proprio il rinnovamento 
delle attrezzature della palestra.
La nuova postazione sollevamento pesi olimpici 
insieme alle nuove rack rispondono alle esigenze 
dei più giovani che voglio scolpire il proprio fisico 
e osare di più; le nuove panche inclinabili e il 
nuovo set di manubri permettono di lavorare in 
totale sicurezza. Attrezzature professionali firmate 
SIDEA, azienda leader nel settore del fitness.  

Per i più piccolini è da poco partito il corso di Hip 
Hop che accoglie circa 40 bambini ogni settimana 
a divertirsi a ritmo di musica.

Per noi questo è solo l’inizio di un cammino per 
nulla facile, ma che ci riempie di soddisfazioni. La 
più grande conquista è vedere così tanti giovani 
riempire le sale della nostra polisportiva. Non ci 
fermiamo e siamo già al lavoro per regalarvi tante 
novità nella prossima stagione sportiva: nuovi 
corsi e discipline sportive, nuovi spazi di lavoro e 
di integrazione e divertimento, per continuare a 
crescere e migliorare insieme.

Per info visitate il nostro sito

www.polisportivaterno.it

oppure scrivete/chiamate al 320 4053069.
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Carissimi lettori...

Con immenso piacere vi rendiamo partecipi della 
vita della nostra sezione Avis di Terno. I nostri 
soci donatori sanno bene ciò che facciamo e 
quello che ogni giorno significa donare il sangue. 
Mi rivolgo a tutte le fasce di età della nostra 
comunità, affinché possano decidere di fare 
parte della nostra sezione, che conta più di 130 
donatori attivi. Numeri che ci riempiono di gioia: 
pensate che abbiamo raggiunto le 300 donazioni 
fra sangue intero e plasma.

Abbiamo festeggiato il 55° anniversario di 
fondazione con la consapevolezza di guardare al 
futuro della sezione, cercando di coinvolgere le 
altre associazioni nel promuovere il bene comune. 
Non solo donazioni ma anche vita sociale, saper 
costruire nuovi progetti nell’interesse di tutti, e 
confidare nel nostro entusiasmo per far crescere 
la sezione in termini di numeri e persone.

I giovani che abbiano compiuto i 18 anni di età 
possono contattarci per qualsiasi informazione 
ai nostri contatti: avisterno@hotmail.it o 
chiamando il numero 035 342222 ad Avis 
provinciale per fissare un appuntamento.

Ancora una volta mi permetto di dire di non 
avere paura di donare. Un ago non deve 
impressionarvi! Nello staff di Avis ci sono medici 
e infermieri competenti e disponibilissimi. Ci 
siamo noi che, come volontari, supportiamo il 
lavoro dello staff del centro di raccolta di Ponte 
San Pietro. Inoltre, oltre a dare un contributo 
essenziale donando sangue intero o plasmaferesi, 
che salvano molte vite, avrete la possibilità di 
essere sempre monitorati sul vostro stato di 
salute. Donare è importante: l’augurio è che 
possiate prendere un appuntamento e vivere 
questa esperienza di vita in modo semplice. 
Il nostro slogan “donare è vita” è quello che 
raccoglie l’essenza di noi avisini: umili e silenziosi. 

Attualmente, con l’inizio del nuovo anno, ci siamo 
rimessi in moto dopo due anni di stop a causa 
della pandemia, e stiamo fornendo dei segnalibri 
alla biblioteca. Il 28 maggio si svolgerà il torneo 
di AVIS Isola a Carvico, dove avremo le nostre 
squadre di pallavolo e calcio, e tanto altro ancora 
ci sarà in progetto, sperando in una sinergia con 
le altre associazioni. 

Per il direttivo
Antonio Lo Presti - Presidente Avis Terno

Anche se stiamo vivendo un momento difficile 
sia per la pandemia che per i venti di guerra, in 
questa prima parte dell’anno non abbiamo voluto 
lasciare in sordina un evento importante per noi 
donne: la giornata internazionale delle donne, 
che ricorda quanta fatica è stata compiuta per 
ottenere alcuni diritti che ci permettono di parlare 
di una maggiore parità di genere; il cammino 
da fare è ancora lungo sia in ambito, sociale, 
civile e religioso.  Uno sguardo al femminile non 
fatto solo di competenze, ma anche di cura, di 
tenerezza e di accoglienza permetterebbe a 
questo mondo di riconciliarsi con se stesso per 
guardare l’orizzonte con speranza. Pensando a 
questo, come donne dell’associazione, abbiamo 
proposto due momenti: uno religioso e l’altro 
civile sul tema “Custodire l’umano” suggerito 
dal Centro italiano femminile Nazionale. Con una 
Santa Messa abbiamo sottolineato che l’uomo 
e la donna, a partire dalle origini, sono custodi 
della creazione; una custodia ricevuta  come 
compito-dono da Dio attraverso il soffio vitale 
che rappresenta l’elemento caratteristico  della 
loro origine in una unità inscindibile di corpo e 
anima. Abbiamo voluto inoltre evidenziare che il 
compito di noi donne è quello di santificare le 
cose del mondo scegliendo di “essere sale della 
terra”, non come dato acquisito, ma come evento 
di grazia da rinnovare ogni volta. L’altro evento, 
quello civile, è stato proposto in Sala Ghisleni, 
in collaborazione con l’assessorato alla cultura, 
dove il “custodire l’umano” è stato esplicitato in 
una mostra creativa accompagnata da riflessioni 
e poesie cui hanno partecipato donne di diversa 
età e provenienza, con un efficace contributo 
anche al maschile. In questo evento, il custodire 
l’umano, ha privilegiato la relazione, il racconto di 
sé durante e dopo la pandemia, lo spendersi per 
la comunità, il ricordo delle famiglie lontane che 
stanno aiutando profughi, il contributo in cibo, 
nonostante il periodo del Ramadam di alcune 
donne straniere, il ricordo dei Congressi elettivi: 
quello regionale e quello nazionale in cui Mons 
Delpini e Papa Francesco ci  hanno lasciato un 
forte incoraggiamento ad essere donne di 
pensiero, capaci di impegno sociale e civile sulle 
orme del Vangelo per costruire una umanità 
vitalmente rinnovata. E poi ancora riflessioni 
sull’ambiente, sull’importanza di educare le 
giovani generazioni a creare un futuro migliore 
amando sempre più la natura e il mondo che ci 
circonda per una nuova cultura che combatta la 

violenza contro la donna nel rispetto della sua 
dignità e dei suoi valori in un rapporto di alleanza 
con il maschile. La canzone con video “Prayer of 
mother” ha sugellato l’incontro; la cantautrice 
Yael Deckelbaum ha dedicato un canto di pace 
a un gruppo di donne coraggiose che guidano 
il movimento “Women Wage Peace”: voci di 
donne palestinesi ed israeliane. Questo è stato 
l’augurio rivolto a tutte le donne affinché creino 
sempre più legami di unità e di riconciliazione 
nella consapevolezza che la pace si costruisce 
dal ricominciare da noi stessi. In questi messaggi 
di speranza abbiamo riposto forza e coraggio 
per continuare l’impegno verso le nuove 
generazioni realizzando le diverse attività: 
l’extrascuola, i laboratori di ceramica e dell’orto 
anche con le famiglie migranti perché possano 
vivere una cittadinanza attiva. E con questo, altri 
sono i progetti in cantiere per i prossimi mesi 
quali: incontri di gruppo per genitori sul tema 
”Impatto della pandemia sugli stili di vita dei 
preadolescenti e adolescenti” in collaborazione 
con l’assessorato ai servizi sociali; dopo le 
vacanze una bella ed efficace proposta sul tema 
”percorso di educazione finanziaria pensato per 
le donne” in collaborazione con l’assessorato 
alla cultura. Dunque il CIF si sta rimettendo 
ancora in gioco per raccogliere i bisogni  e per 
rispondere ad essi con un lavoro sinergico con le 
Istituzioni e le associazioni del nostro territorio 
alla costruzione del Bene comune che è il Bene 
di tutti.

Le donne del cif ternese

Il coraggio di ricominciare!
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   In azione per
   un verde pulito!
Siamo i ragazzi del Servizio Territoriale Disabili 
“Centro Luna” e vi vogliamo raccontare quanto 
abbiamo fatto, venerdì 22 Aprile 2022, in 
collaborazione con il Comune di Terno d’Isola 
e ad alcuni volontari del territorio. È stato un 
pomeriggio bellissimo, ci è piaciuto molto!

Noi ragazzi, Carlos, Serena, Andrea, Margherita 
e Marta, insieme alla nostra educatrice 
Chantal, abbiamo raggiunto a piedi il Comune 
e ad attenderci c’erano Riccardo, consigliere 
comunale, Vittoria, Carlo e Luigi, tre volontari.

Tutti insieme siamo entrati in Municipio e abbiamo 
incontrato il Sindaco il quale ci ha spiegato 
l’attività che avremmo fatto quel pomeriggio: la 
pulizia di alcune aree verdi del territorio.

Pronti, partenza, via! In azione!

Prima, ci siamo preparati: abbiamo ricevuto 
guanti, giubbotti gialli-fluo ed alcuni attrezzi 
che ci sarebbero serviti durante la pulizia; poi, 
ci siamo messi al lavoro: prima tappa abbiamo 
pulito il parco adiacente il Municipio, poi ci siamo 
spostati nel parco vicino al “Centro Luna”, dove 
ci attendeva anche Daniel, un giovane volontario.

Purtroppo, abbiamo trovato, molte cartacce, 
mascherine e mozziconi di sigaretta e questo ci 
ha fatto riflettere sull’importanza di tener pulito 
i nostri parchi, per rispetto dell’ambiente e di chi 
frequenta questi luoghi. È bello stare in un luogo 
pulito!

APERTURA
UFFICI COMUNALI

Dal lunedì al sabato,
preferibilmente su appuntamento.

Dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Ufficio segreteria
segreteria@comune.ternodisola.bg.it

Ufficio protocollo
protocollo@comune.ternodisola.bg.it

Pubblica Istruzione, sport, 
associazionismo

e contratti cimiteriali
istruzione@comune.ternodisola.bg.it

Servizi demografici
anagrafe@comune.ternodisola.bg.it

Servizi sociali
servizisociali@comune.ternodisola.bg.it

Gestione risorse finanziarie
finanze@comune.ternodisola.bg.it
tributi@comune.ternodisola.bg.it

Gestione del territorio
orario dalle 09.00 alle 12.00

tecnico@comune.ternodisola.bg.it

Biblioteca
biblioteca@comune.ternodisola.bg.it

Da lunedì a venerdì 09.00 - 12.30
Sabato 09.00 - 12.00

Martedì e giovedì 15.00 - 18.00
Tel. e Fax 035 494.05.61

Polizia Locale
polizialocale@comune.ternodisola.bg.it

Martedì 11.00 - 12.00
Giovedì 15.30 - 16.30
Sabato 11.00 - 12.00

Tel. 035 494.40.35 / Fax 035 494.44.91
EMERGENZE 334 699.62.61

RICEVIMENTO
AMMINISTRATORI

PER FISSARE GLI APPUNTAMENTI
CHIAMARE IN SEGRETERIA
Tel. Comune: 035 494.00.01

interno 5

GIANLUCA SALA - Sindaco
Pubblica Istruzione - Urbanistica - Personale

Lunedì 8.30/10.30 su appuntamento
Martedì 7.00/8.00 e dalle 21.00 su appuntamento

gianluca.sala@comune.ternodisola.bg.it

ANGELO DEGLI ANTONI - Vicesindaco
Ass. Lavori Pubblici - Manutenzione Patrimonio

Edilizia - Protezione Civile - Ambiente ed Ecologia
Martedì sera su appuntamento dalle 21.00

Sabato 9.30/12.00
angelo.degliantoni@comune.ternodisola.bg.it

GIOVANNA D’ANDREA
Ass. Cultura - Biblioteca

Sabato 10.00/12.00 e Mercoledì 21.00 su appuntamento
giovanna.dandrea@comune.ternodisola.bg.it

ANNA SENES
Ass. Servizi Sociali

Giovedì 9.00/11.00 su appuntamento
Sabato 9.00/11.00 su appuntamento

anna.senes@comune.ternodisola.bg.it

SERGIO SPILA
Ass. Bilancio- Sport - Tempo Libero

Martedì sera su appuntamento dalle 21.00
Sabato 10.00/12.00 su appuntamento
sergio.spila@comune.ternodisola.bg.it

Posta elettronica certificata:
pec@pec.comuneternodisola.bg.it

Terminato il lavoro di pulizia, abbiamo invitato 
Riccardo, i volontari ed il Sindaco a bere un 
caffè presso il nostro Servizio per rilassarci e 
chiacchierare.

Siamo stati molto felici di ospitarli perché abbiamo 
avuto modo di mostrare il nostro luogo “di lavoro”, 
far vedere ciò che facciamo e realizziamo; è stato 
anche l’occasione per ringraziarli dell’esperienza 
la quale ci ha entusiasmato tanto.

Infatti rinnoviamo la nostra disponibilità per 
ritrovarci e poter aiutare ad avere un verde 
pulito a Terno d’Isola. “Difendere l’ambiente 
è un dovere verso la vita”, con questa frase vi 
salutiamo.

 

Il S.T.D Centro Luna

Carlos, Serena, Andrea, Margherita,
Marta, Chantal e Daniel




