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Terno... siCURA
Vogliamo condividere con voi le decisioni, le opere e le
progettualità che hanno preso forma in questi primi mesi del
2021, tutte orientate verso un unico obiettivo: rendere Terno
d’Isola un paese sempre più vivibile.
È questo il senso più semplice e profondo dello slogan che
accompagna la maggior parte delle iniziative promosse sul
territorio nelle ultime settimane: TERNOsiCURA, nel segno
di una maggiore attenzione alla sicurezza del territorio,
all’ambiente in cui viviamo, a una progettazione urbana più
efficiente e razionale, a un’offerta culturale ed educativa in linea
con le esigenze delle generazioni future.

TERNOsiCURA... per l’ambiente
TERNOsiCURA è anzitutto un progetto rivolto all’ambiente,
un tema da sempre caro a questa Amministrazione comunale,
per coinvolgere attivamente tutti i Cittadini nella cura di parchi,
aiuole e aree verdi del paese. La prima iniziativa ha riscosso un
grande successo tra i Ternesi di tutte le età: circa 60 i volontari
sabato 17 aprile hanno partecipato alla Giornata del Verde
Pulito, per un totale di circa 20 quintali di rifiuti raccolti!
Un ringraziamento di cuore a tutti i partecipanti, alla Protezione
Civile e ai volontari Ezio, Ermanno e Patrizio, che hanno dato un
supporto prezioso all’iniziativa e che ormai da diverse settimane
coordinano alcuni volontari che, spontaneamente, si spendono
per la pulizia del nostro territorio.
Il progetto prevede numerose altre azioni da parte
dell’Amministrazione comunale, una delle quali è stata
l’assunzione di un nuovo operatore che, due volte alla
settimana a partire dal mese di giugno, si occuperà di migliorare
ulteriormente la pulizia di parchi, strade e giardini.
Ma soprattutto, il nostro ambizioso obiettivo è quello di
diffondere la cultura dell’ambiente tra i Cittadini, come
attenzione costante a ciò che ci circonda e allo spazio che
abitiamo. Per questo mettiamo a disposizione le attrezzature
necessarie a coloro che si proporranno di offrire il loro contributo
volontario per la pulizia e la manutenzione di parchi, a supportare
chi si prende cura delle aiuole vicino la propria abitazione: nelle
prossime pagine troverete indicazioni di dettaglio.
Entro la fine anno partirà anche la sistemazione e la cura
delle sponde del torrente Buliga, un intervento di € 450.000
che dovrebbe risolvere eventuali problematiche per almeno un
decennio.
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SINDACO GIANLUCA SALA

Ci siamo sempre spesi per affrontare questioni
critiche e migliorare il decoro di Terno d’Isola.
È uno degli obiettivi del nostro programma,
fin dagli esordi, che in questi primi due anni di
mandato si è trasformato in azioni concrete. Lo
potrete vedere anche solo sfogliando le prossime
pagine di questa edizione dell’Informaterno, con
la descrizione dettagliata dell’avanzamento dei
progetti in ambito urbanistico.

TERNOsiCURA... dal degrado
TERNOsiCURA rispetto a una problematica ormai
tristemente radicata sul nostro territorio, crocevia
dell’Isola bergamasca: lo spaccio e il degrado che
ne consegue, soprattutto nelle vie del centro, in
Piazza Sette Martiri e aree limitrofe.
Da anni, con il succedersi delle Amministrazioni,
si è tentato di risolvere il problema, ma senza
alcun risultato tangibile. Quel che è certo è che
solo insieme, uniti dal senso civico e dall’amore
per il territorio, possiamo riappropriarci di quegli
spazi pubblici.

TERNOsiCURA... i progetti

Da questa consapevolezza, con l’arrivo della bella
stagione l’Amministrazione comunale (chi scrive
in prima persona, gli Assessori e i Consiglieri)
propone a tutte le famiglie ternesi e a chiunque
voglia unirsi degli incontri serali a partire dalle
ore 19.30, per presidiare attivamente il territorio.
Incontri che saranno anche occasioni per un
confronto più diretto sulle tematiche locali e sui
progetti futuri per il miglioramento del paese.

A proposito di lamentele e critiche sterili,
spiace constatare che ci siano persone che
non riconoscono il duro lavoro di questa
Amministrazione per iniziare a risolvere problemi
ereditati dal passato, come quella legata alle
casette FBM, al sottopasso di via Milano e
più in generale alla salvaguardia del territorio,
contrariamente da quanto fatto da altri in tempi
non lontani.

Sempre in tema di sicurezza, da inizio anno
hanno preso servizio i nuovi agenti di Polizia
Locale Oscar Montanino, Raimondo Vitiello e il
nuovo comandante Cesare Pagani, ad affiancare
l’esperienza dell’agente Salvatore Scollo.

Le continue richieste di atti agli uffici comunali
da parte di singoli che, benché legittime (nelle
ultime settimane ne sono pervenute circa una
trentina), vengono utilizzate anche da gruppi
attivi sui social al solo scopo di divulgare
interpretazioni parziali dei fatti, non fanno altro
che rallentare il lavoro dei dipendenti comunali
e dell’Amministrazione tutta, alimentando inutili
polemiche fra i Cittadini per ottenere facili consensi
su questioni già oggetto della nostra attenzione,
ma che necessitano di tempi e modalità proprie
della Pubblica Amministrazione. Si lasci tale
attività “politica” alle minoranze consigliari o si
esca definitivamente allo scoperto, se proprio “CI
TENGOno a TERNO”!

Un corpo di polizia raddoppiato per garantire
una presenza più assidua e costante sul territorio
anche nelle ore pomeridiane, in un’ottica di
potenziamento dei servizi di sicurezza pubblica
sul territorio definita in sinergia con il Consigliere
delegato alla sicurezza Maurizio Pegno.

Non serve a nulla
lamentarsi:
passiamo dalle parole
ai fatti,
insieme possiamo
fare molto!
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I primi risultati di questo nuovo impegno sono
sotto gli occhi di tutti, a partire proprio dalla
pulizia dell’area delle casette FBM. I lavori sono
stati eseguiti tra la fine di aprile e il mese di maggio,
grazie ad un dialogo costante con la dirigenza
della società, che ha provveduto a proprie spese
a pulire l’area circostante, rimuovendo tutti i
rifiuti solidi presenti, a sigillare finestre e porte
sfondate e a ripristinare la recinzione esterna.
Da parte nostra, invece, l’impegno sarà volto ad
una maggiore vigilanza delle aree del Parco del
Camandellino.

Per il sottopasso del Roccolo 2 , si è provveduto
a realizzare una nuova illuminazione, alla
pulizia delle pareti, alla tinteggiatura dei
corrimani, alla sistemazione dei montacarichi di
risalita. Attendiamo fiduciosi l’esito del bando
“Rigenerazione urbana”, che permetterebbe di
realizzare un sottopassaggio adatto anche al
transito di biciclette e carrozzine.
Abbiamo gettato le basi per la realizzazione del
marciapiede di via Milano tra la Piazza e l’oratorio
partiranno invece entro fine anno i lavori per la
realizzazione della nuova fermata degli autobus
in via Padre Cesare Albisetti, in corrispondenza
del sottopassaggio SP 166.
Previsto anche il completamento dei lavori per
la pista ciclopedonale di via Roma, per la quale
siamo attualmente allo stato di comunicazione
dell’indennità di esproprio.
L’11 maggio c’è stata la firma dell’accordo di
programma tra 18 soggetti (17 comuni ed Agenda
21) per la redazione di un documento preliminare
alla progettazione al fine di reperire risorse per la
realizzazione di un sistema di piste ciclopedonali
sovracomunali.
In questo lavoro di studio, analisi e avanzamento
dei lavori è stato fondamentale il contributo degli
Urbanisti PGT dell’ATI (Associazione Temporanea
di Imprese) composta da Officine Urbane di
Legnano, che si sono aggiudicati l’incarico a
seguito di manifestazione d’interesse. Il team ha
terminato la fase di acquisizione di tutto il materiale
necessario per procedere, nei prossimi mesi, alla
stesura della cosiddetta VAS, la Valutazione
Ambientale Strategica, indispensabile per
un’accurata valutazione dell’impatto ambientale
di politiche, piani e programmi sul territorio,
orientandoli verso la sostenibilità.

attesa sarà ampiamente ripagata dai risultati
previsti, con una viabilità più efficiente e opere
di manutenzione che renderanno Terno d’Isola
sempre più vivibile.
È questa la sensazione di grande soddisfazione
che tutti abbiamo provato, ad esempio, con il
termine dei lavori di riqualificazione del centro
sportivo: da quest’estate, infatti, sono finalmente
pronti i nuovi campi in erba sintetica per la pratica
di tennis-calcetto e calcetto-pallavolo ecc.
Nell’ottica di un miglioramento costante dei
servizi sul territorio, poi, abbiamo già provveduto
all’installazione, in diversi punti del territorio che
potrete vedere nella piantina allegata a pag. 10,
di 13 dispenser di sacchetti per la raccolta delle
deiezioni dei nostri amici a quattro zampe, per un
totale di circa 100.000 sacchetti all’anno fino al
2025. Inoltre, abbiamo disposto 3 raccoglitori di
pile esauste, uno vicino alla biblioteca comunale
e due all’ingresso delle scuole, per facilitare la
raccolta differenziata di questi rifiuti.

TERNOsiCURA... con l’istruzione e
la cultura
Cultura del territorio intesa come rispetto
dell’ambiente e valorizzazione delle risorse, ma
anche con uno sguardo alle generazioni future,
alla scuola e alla cultura.
L’Amministrazione continua a prendersi cura
delle strutture scolastiche con opere di messa in
sicurezza degli edifici (CPI, analisi vulnerabilità
sismica e statica) e di dotazione di nuove
attrezzature. Sono arrivati i tanto attesi armadietti
posizionati presso la Scuola Secondaria di I
grado, con una spesa totale di 40.000 €, al fine
di consentire ai nostri ragazzi di riporre i propri
materiali in tutta sicurezza.

Questi progetti, come anticipato, prevedono
tempi di analisi, preparazione e messa in atto dei
lavori piuttosto lunghi. Ma la vostra e la nostra
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Per quel che concerne il Piano Offerta Educativa
a.s. 2020/21 oltre a garantire le condizioni ottimali
per operare nel rispetto delle disposizioni Covid-19,
l’Amministrazione comunale ha attuato diversi progetti
a sostegno delle famiglie: circa 100 € a ragazzo di
contributo per la mensa scolastica (0,50 € a pasto);
50.000 € a sostegno dei ragazzi che usufruiscono
del trasporto scolastico, 10.000 € per la didattica
a distanza; 6.600 € per l’acquisto dei libri di testo
sempre per i ragazzi della scuola secondaria di I
grado, oltre a tutti i progetti realizzati con i 70.000 €
messi a disposizione dell’Istituto Comprensivo per la
realizzazione del PDS.
Numerose anche le altre iniziative sul fronte del
sostegno allo studio, tra cui la giornata di premiazione
degli studenti meritevoli con la consegna delle borse
di studio, che si è tenuta lo scorso 23 dicembre 2020:
un’occasione per premiare l’impegno, la costanza e le
capacità dei giovani e sostenere le famiglie nelle spese
necessarie alla continuazione degli studi.
L’offerta di eventi per l’estate è particolarmente ricca,
cominciamo con una suggestiva serata dedicata a
Dante e a seguire da luglio a settembre con il cartellone
della rassegna RestaTerno dove sono presenti cinema,
teatro, musica, giochi per tutte le età. Trovate la
locandina sul retrocopertina. Importante: per ogni
evento è necessario prenotarsi.
Affuso Rachele Maria
Brembilla Tommaso
Bolognini Giorgia
Caravina Gabriele
Castioni Natalia
Covalenco Gloria
Espinal Shullani Isabel

Constantin Patrik Ionut
Diop Maodo Malik
Malaj Melissa
Tiberio Rota

classe 5^ - scuola primaria

La squadra di Polizia Locale
con i comandanti Pagani e Brioschi

Saluti e
ringraziamenti
Grandi cambiamenti negli ultimi tempi nel Comune
di Terno d’Isola per quanto riguarda il personale.
A fronte di tante nuove assunzioni, necessarie
per rispondere alle esigenze dei Cittadini in modo
sempre più celere e puntuale, ci sono state alcune
“partenze”: Giuliana Locatelli, Giuseppe Cassago,
Riccardo Brioschi ed Emanuela Blandizzi.
Ai primi due un sincero ringraziamento e i nostri
migliori auguri per il traguardo raggiunto del
pensionamento, ai secondi un augurio di buon
lavoro per i nuovi incarichi ai quali sono stati
chiamati.
Un saluto particolare al Segretario Maria Giuseppa
Fazio che ha concluso il suo percorso di lavoro
lo scorso 30 aprile. Ha collaborato con il nostro
Comune per oltre 10 anni fornendo un contributo
professionale di valore e supportando con
competenza e serietà le diverse amministrazioni.
A lei l’augurio di poter realizzare i nuovi progetti
di vita. Ci supporterà come Segretario a scavalco
il dott. Paolo Zappa che già lavora in convenzione
con i Comuni di Ponte S. Pietro, Brembate Sopra
e Calusco d’Adda e a scavalco con il Comune di
Zogno. A lui diamo il benvenuto.
A tutti un ringraziamento per il lavoro svolto nel
nostro Comune!

classe 3^ - scuola secondaria di I grado

Fumagalli Manuel
Gavazzeni Matilde
Gregis Amos
Gussago Francesco Luigi
Lodovici Federico
Mazzola Samuele
Proserpi Cristian

ANGELO DEGLI ANTONI

al lavoro per
risolvere questioni
vecchie e nuove

Cari Concittadini,
eccomi di nuovo
a
informarvi
relativamente
ai
lavori svolti da
dicembre ad oggi.
Tante le questioni
da affrontare e
che
richiedono
investimenti
e
risorse, non ultimo
un
patrimonio
comunale vasto che
rende impegnativa anche la sola manutenzione
ordinaria. Ciò che ci guida è il nostro programma
di mandato, già svolto per una buona parte,
al quale si devono aggiungere le questioni
ereditate dal passato e le nuove problematiche
e/o opportunità che emergono quotidianamente.
LAVORI PUBBLICI
Tra le problematiche ereditate dalle passate
amministrazione sulle quali già da diversi mesi
stiamo lavorando val la pena di ricordare SUAP
Paganello, sottopasso di Via Albisetti e PP1 in
via Bedeschi che sono o sono stati oggetto di
contenziosi legali dalle tempistiche incerte.
Per quanto riguarda il SUAP Paganello, intervento
edilizio risalente al 2009, ed il completamento
degli obblighi convenzionali mancanti così come
da sentenza del 2019 (realizzazione del percorso
ciclopedonale lungo via Roma e dei parcheggi
comparto a nord delle cosiddette “torri”)
abbiamo intrapreso la procedura di esproprio
per acquisire le aree dove realizzare la pista
ciclopedonale (la vecchia procedura del 2011 non
è mai stata portata a compimento…) mentre per
i parcheggi stiamo attendendo la presentazione

Foto 1

Foto 2

del progetto definitivo (che vista la vicinanza
alla ferrovia deve preventivamente acquisire il
parere da parte di RFI). In tutti e due i casi si può
presumibilmente prevedere un inizio dei lavori
per fine anno. (disegno 1).
Relativamente al sottopasso di via Albisetti
(opera prevista all’interno di un Piano
Integrato d’Intervento risalente al 2005 e per
il quale il Comune ha promosso un ricorso per
l’inadempienza degli obblighi convenzionali pari
ad un valore di oltre 350.000 euro per il solo
sottopasso), in attesa della sentenza, nell’ottica
dell’interesse dei Cittadini, abbiamo provveduto
a ripristinare il funzionamento delle pompe
per allontanare le acque di risalita (foto 1), a
ridipingere i corrimano, a manutenere l’area
verde con periodici tagli dell’erba, a realizzare
una nuova illuminazione (foto 2) ( la vecchia,
con le lampade interrate e ad incasso non ha
praticamente mai funzionato a causa della
presenza di acqua) e sono iniziati i lavori per
ripristinare il funzionamento degli ascensori
(anche se il termine più corretto è “piattaforme
elevatrici”).

classe 5^ - scuola primaria

classe 5^ - scuola primaria
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Pagani Sara
Sana Edoardo
Sigillò Sofia
Sorzi Anna
Sottocornola Davide
Seronni Gioele
Vanalli Giorgia
Valsecchi Samuele

Bravi Benedetta
Covalenco Cristina
Mariani Giorgia
Mariani Gaia
Nicolov Alessandro
Panseri Nicole
Pascucci Giulia

Disegno 1 - bozza progetto ciclopedonale via Roma
classe 5^ - scuola secondaria di II grado
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VICESINDACO
Contestualmente si è provveduto a stendere un
paio di ipotesi (vedi disegno) progettuali per la
realizzazione di due nuove rampe di accesso al
sottopasso; è chiaro che la realizzazione di tale
intervento deve necessariamente tener conto sia
del notevole costo dell’opera sia del reperimento
delle aree (ad oggi di proprietà privata) necessarie
affinché l’intervento sia risolutivo; al di là di
qualsiasi ipotesi tecnica in campo, una soluzione
definitiva al problema si avrà attendendo eventuali
risorse provenienti dalla sentenza o attingendo a
bandi dedicati (a tal fine abbiamo recentemente
partecipato ad un bando di rigenerazione urbana il
cui esito verrà comunicato a breve).

Disegno 2. Ipotesi rampe
Relativamente ai mancati obblighi convenzionali
stiamo lavorando anche alla questione del PP1 in via
dei Bedeschi (anche per questa problematica che
si trascina da anni abbiamo dovuto incaricare un
legale per tutelare il Comune visto che l’operatore
privato ha aperto una procedura di concordato
preventivo) e dei cumuli di terra abbandonati
su proprietà comunale da tempo immemore che
devono ora essere necessariamente trattati come
“rifiuti”. Dopo che la diffida all’operatore per il
ripristino dell’area è caduta nel vuoto, quale primo
passo per risolvere il problema abbiamo incaricato
nel mese di giugno una ditta specializzata affinché
proceda alla verifica della qualità dei terreni. Una
volta terminata la fase di indagine, a seconda delle
risultanze, si valuterà come procedere.
Per quanto riguarda invece i lavori coperti con
contributi ministeriali e regionali, dopo i lavori di
asfaltatura di alcune vie del paese e di adeguamento
dei locali cucina a servizio del polo scolastico sono
terminati anche i lavori di riqualificazione del
centro sportivo, di riqualificazione del marciapiede
8
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di Via Roma dalla
rotonda Acciaitubi fin
quasi a piazza 7 Martiri
e di valutazione del
livello di sicurezza
statica
e
sismica
degli
edifici
della
scuola dell’infanzia e
primaria (verifica che
per quanto riguarda la
vulnerabilità sismica è
un obbligo di legge). Per
quest’ultimo intervento
dalla relazione finale
si evince che le due strutture non presentano
problemi dal punto di vista della sicurezza statica
(ed è comunque una buona notizia visto che a detta
dei tecnici non sempre è scontato anche in casi di
edifici risalenti ai primi anni 2000 come i nostri);
dal punto di vista della vulnerabilità sismica sono
invece presenti alcune criticità dovute soprattutto
ad una normativa che negli ultimi anni è diventata
più stringente rispetto all’epoca di realizzazione
degli edifici e per la quale si programmeranno nei
prossimi anni lavori di adeguamento attingendo
anche bandi dedicati.
Nel corso dei prossimi mesi getteremo le basi
per la realizzazione del percorso protetto tra
Piazza 7 Martiri ed Oratorio, così come previsto
dal programma elettorale e per il quale abbiamo
partecipato ad un bando dedicato.

Torrente Buliga e degli affluenti dai crolli spondali
grazie ad un contributo ministeriale. Su un totale
di oltre 9.000 domande presentate sono stati 1.912
gli enti beneficiari del contributo di cui 48 Comuni
della Provincia di Bergamo. Terno d’Isola è tra questi
con due progetti per un ammontare complessivo di
450.000 euro per i quali dopo aver prontamente
effettuato un sopralluogo lungo il torrente si è partiti
con la progettazione definitiva di un intervento,
anche questo atteso da tempo, di grande rilevanza
per la sicurezza idraulica del nostro torrente.
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Nell’ottica del decoro urbano e della sicurezza
abbiamo provveduto a sistemare alcuni punti della
pavimentazione di piazza 7 Martiri (che necessita
di una manutenzione costante e puntuale) (foto 6)
e a migliorare l’accessibilità al centro prelievi con
un nuovo collegamento pedonale tra via Roma e
il parcheggio di via Bravi realizzando anche una
nuova illuminazione a led. (foto 7) Prevista anche
la tinteggiatura della recinzione della biblioteca.
Terminate le estumulazioni cimiteriali che dovevano
essere effettuate lo scorso anno e poi rimandate
per emergenza covid.
Entro la fine dell’anno sono previsti interventi di
manutenzione al nido presso l’edificio della scuola
primaria e alla ludoteca di Largo Italia.

Relativamente alle
altre iniziative per
incentivare il decoro e
la fruibilità delle aree
verdi si è provveduto
all’installazione
di
13 dispenser per
la
distribuzione
di sacchettini per
la raccolta delle
deiezioni
canine
nelle seguenti zone
(vedi mappa pg. 10).
Ancora troppi Cittadini purtroppo non si
preoccupano di raccogliere i bisogni fisiologici
dei loro amici animali sulle pubbliche vie o nei
parchi benché la legge in questo senso sia molto
chiara.
Insieme ai dispenser per le deiezioni canine
abbiamo posizionato anche tre raccoglitori per
le pile esauste: uno in zona biblioteca/casa Bravi
e altri due agli ingressi dei plessi scolastici. E’
un ulteriore modo di incentivare il senso civico e
la raccolta differenziata di rifiuti potenzialmente
pericolosi e dannosi per l’ambiente.

Disegno 3 Ipotesi progettuale percorso protetto
Piazza 7 Martiri e Oratorio
Sono inoltre in programma lavori che valorizzeranno
la viabilità ciclopedonale (la cosiddetta “mobilità
dolce”) e soprattutto entro fine anno inizieranno
i lavori per la messa in sicurezza idraulica del

AMBIENTE ED ECOLOGIA
I dati della raccolta differenziata 2020 confermano
la bontà della scelta effettuata ad inizio mandato
per quanto riguarda il servizio di igiene urbana:
siamo passati dal 68% del 2019 all’83% del 2020 e
quel che più conta abbiamo ridotto la raccolta della
frazione secca (indifferenziato) da 878 tonnellate
del 2019 a 427 tonnellate del 2020 (una riduzione
di oltre il 50%!) con notevoli e positive ricadute dal
punto di vista ambientale.
Dal mese di giugno inoltre è prevista la partenza
di un ulteriore servizio a migliorare ulteriormente
il decoro pubblico: un operaio specializzato
attrezzato e munito di automezzo in servizio due
volte la settimana completamente dedicato alla
pulizia di aree e spazi pubblici.

Foto 6

Foto 7
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RACCOGLITORI
PILE USATE

DISPENSER SACCHETTI
DEIEZONI CANI

Nell’ambito della manutenzione di parchi e giardini
abbiamo provveduto alle potature delle piante
che necessitavano di un intervento nel parco
Immensa Armonia, nel parco del municipio,
presso il centro sportivo e alla sistemazione dei
cipressi del parco delle rimembranze.
Ad ulteriore testimonianza dell’attenzione
dell’amministrazione alle tematiche ambientali
con
particolare riferimento alla viabilità
ciclopedonale, nei primi giorni di maggio è stato
sottoscritto un accordo di programma con altri
16 Comuni della zona (Ambivere, Bonate Sopra,
Bonate Sotto, Calusco d’Adda, Carvico, Chignolo
d’Isola, Curno, Madone, Mapello, Medolago,
Ponte San Pietro, Presezzo, Solza, Sotto il Monte
Giovanni XXIII, Suisio, Villa d’Adda) e con Agenda
21 per la stesura di un documento preliminare alla
progettazione di una rete di piste ciclopedonali di
valenza sovracomunale da presentare a Regione
Lombardia al fine di ottenere un finanziamento.
E’ sicuramente già un grande risultato aver
aggregato così tanti soggetti attorno ad un tema
sentito ed importante ed in questo senso un
ringraziamento va ai colleghi amministratori del
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, ente
capofila dell’accordo.

EDILIZIA E VIABILITA’
Numerosi gli interventi realizzati o in fase di
realizzazione per quanto riguarda la viabilità sia
su scala locale sia su quella sovracomunale.
Dopo la conclusione della fase di sperimentazione
(che ha confermato la bontà della scelta) del
senso unico nel tratto finale di via Roma con la
realizzazione di un percorso protetto è partita
anche quella in via Medolago con l’istituzione
del divieto di transito per i non residenti a Terno
d’Isola nel tratto compreso tra via delle Castagne
e via Torre dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 9,30 e
dalle 17,00 alle 19,00 ad eccezione delle macchine
agricole e i veicoli di servizio unitamente al divieto
di transito permanente, sempre nello stesso
tratto, per autocarri, autotreni e autoarticolati
con massa superiore alle 3,5 tonnellate. E’ ad
oggi la soluzione migliore che tiene conto delle
aspettative di Cittadini e imprenditori agricoli
e che permetterà di diminuire dal 30% al 40%
il traffico di attraversamento veicolare in un
tratto stradale all’interno del centro storico di
Castegnate.
A seguito degli accordi intercorsi con la società
Autoservizi Locatelli e l’Agenzia per il Trasporto
Pubblico Locale cha da anni sollecitavano
interventi per il miglioramento del servizio, entro
la fine dell’anno partiranno anche 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 contestualmente
si sistemerà anche l’attuale fermata in direzione
Ponte San Pietro.

Disegno 4 Progetto Rampe e pensilina fermata
autobus
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Per quanto riguarda la viabilità a scala
sovracomunale, insieme al Comune di Calusco
d’Adda e di Cisano Bergamasco abbiamo
promosso un incontro alla presenza di diversi
Sindaci dell’Isola, della Val San Martino e del
lecchese, parlamentari ed associazioni di
categoria per sollecitare il completamento
delle opere viabilistiche lungo la direttrice
Lecco/Bergamo. Abbiamo ribadito con forza
come il collegamento Lecco/Bergamo (che si
compone sostanzialmente di tre “segmenti” le
varianti di Vercurago e Calolziocorte, la variante
di Cisano Bg.sco e il Collegamento Calusco
d’Adda/ Terno d’Isola) debba essere considerato
in maniera unitaria e le varie opere mancanti
appaltate e realizzate contestualmente. A valle
dell’incontro si è provveduto ad inviare agli Enti
competenti la richiesta (sostenuta da diversi
Comuni limitrofi) di inserire le opere non ancora
coperte da finanziamento nella programmazione
delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026 con
particolare riferimento al Collegamento Calusco
d’Adda/Terno d’Isola.

PROTEZIONE CIVILE
Continua il proficuo rapporto di collaborazione
con il Gruppo di Protezione Civile tant’è che è
stata rinnovata ad inizio anno la convenzione con
il Gruppo Alpini di Terno d’Isola sezione A.N.A.
(Associazione Nazionale Alpini) di Bergamo per il
servizio di protezione civile in caso di emergenza.
Importante è stato il contributo del gruppo,
coordinato dal Presidente Ugo Regazzi, durante
il periodo della pandemia e nelle operazioni di
prevenzione e superamento delle emergenze
(che in quanto tali molte volte sono improvvise
ed imprevedibili) come nel caso delle nevicate
dello scorso inverno.
Da parte nostra l’impegno a supportare e far
crescere sempre più questa preziosa realtà di
volontariato.

In questo particolare momento di emergenza sanitaria, per la Comunità è stato fondamentale il
ruolo dei Cittadini che, singolarmente o in associazione tra di loro, si sono impegnati generosamente
per sostenere le persone in difficoltà; ciò rappresenta motivo di orgoglio per un Sindaco.
Porgo dunque i miei sentiti ringraziamenti a tutti i Cittadini e in particolare a coloro i quali si sono
resi volontari durante questo drammatico periodo. Il vostro aiuto è stato di importante rilevanza
per risollevare la situazione.
Colgo l’occasione per informarvi che il prossimo autunno si organizzerà un corso base di
Protezione Civile, il quale si svolgerà durante un fine settimana.
La partecipazione non sarà vincolante all’impegno continuativo del singolo volontario.
L’attuale scenario pandemico ci ha dimostrato che la formazione rappresenta un elemento
strategico, un fattore determinante la cui organizzazione e gestione non può essere successiva
all’insorgere dell’evento emergenziale, ma va pianificata in via preventiva per fronteggiare al meglio
eventuali emergenza future.
il Sindaco:
Vi aspettiamo numerosi!
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Vi siamo vicini...
nella ripartenza!
Gent.li Concittadine
e Concittadini,
inizio questo mio
scritto
con
un
“grazie”. E’ questa la
parola con la quale
voglio esordire. Vi
voglio
ringraziare
per
quello
che
state facendo, per
quello che avete
fatto e per quello che farete. In questo periodo
storico così importante, con tutte le privazioni,
le limitazioni e gli obblighi ai quali siete stati
richiamati a sottostare, avete mantenuto il vostro
senso civico. Avete rispettato i vostri anziani, avete
protetto le persone più fragili, avete seguito i vostri
figli sia sotto l’aspetto didattico che familiare. Avete
dovuto vietarvi e vietare i momenti di condivisione
familiare e guardando avanti, avete continuato la
vostra strada in ristrettezze e compostezza.
Purtroppo non tutti hanno avuto il buon senso e la
consapevolezza che questa fosse la giusta via, ma
la maggior parte di voi, l’ha fatto ed è per questo
che a nome delle Istituzioni mi sento di ringraziarvi
per il rispetto che avete dimostrato.
Vedendo che la situazione si stava pian piano
sistemando abbiamo riaperto il servizio di Trasporto
Sociale. Il tutto è ripartito con delle limitazioni, ma
grazie all’impegno dei nostri volontari (applicando
il protocollo COVID ed utilizzando le giuste
protezioni) abbiamo potuto raggiungere le persone
più fragili e bisognose di servizi. Ci auguriamo nel più
breve periodo possibile, di tornare a pieno regime
e ne approfittiamo per ricordare che il Servizio
Trasporto Sociale ha sempre bisogno di autisti ed
accompagnatori volontari. Per le candidature e le
informazioni rivolgetevi direttamente presso la sede
operativa del Servizio o all’Ufficio Servizi Sociali.
Abbiamo deciso di fare il punto della situazione
con le Associazioni presenti sul territorio per
supportarle e comprendere con loro cosa ha
significato la pandemia. Non vogliamo che sia
un momento di arresto, ma motivo di crescita e
di consapevolezza al fine di ripartire con il giusto

entusiasmo comprendendo comunque che il
mondo è cambiato perchè noi stessi siamo cambiati.
E quale è il miglior modo di ripartire? Dai nostri
giovani e dalle persone che si trovano in difficoltà
lavorativa.
Insieme ad altri 7 Comuni ed ad Obiettivo Pontida
abbiamo aderito ad un bando di HServizi S.p.A., lo
abbiamo vinto e questo ci ha permesso di proporre:
“Obiettivo Giovani”.
Si tratta di una importante iniziativa rivolta ai
ragazzi dai 18 ai 34 anni d’età, residenti a Terno
d’Isola e nei Comuni promotori dell’iniziativa. Presso
l’Auditorium Comunale nelle giornate di mercoledì
12 maggio 2021, lunedì 21 giugno 2021 e lunedì 6
settembre 2021 sempre alle ore 15, gli appartenenti
a questa fascia di età potranno partecipare ad
incontri che prevederanno una presentazione
delle opportunità lavorative sul nostro territorio
e successivamente un colloquio individuale per
comprendere le caratteristiche personali ed
identificare l’azienda alla quale poter proporre il
candidato. Abbiamo sul territorio aziende pronte
ad iniziare un percorso lavorativo finalizzato ad un
rapporto reale e non ipotetico. E’ importante che i
ragazzi ternesi comprendano l’opportunità offerta
e rispondano con interesse a questa concreta
proposta.
Noi come Amministrazione ci abbiamo creduto,
spero che anche voi lo facciate!
Sempre al fine di poter supportare le famiglie,
riapriremo il bando “Terno Solidale”, attraverso
questa opportunità offerta, i cittadini potranno
presentare la domanda per poter ottenere del
denaro da poter spendere in beni alimentari e di
prima necessità. Anche questa volta verranno
rilasciate delle tessere tipo bancomat che
permetteranno di fare acquisti in piena sicurezza
ed anonimato; la tessera è uguale alle normali
carte di credito/bancomat e pertanto permettere
di fare acquisti senza essere individuato dagli altri
avventori come fruitore della possibilità economica
comunale.
Ci tengo a sottolineare questo tipo di servizio
perché sono al corrente di situazioni personali nelle
quali i cittadini ternesi si sono trovati in difficoltà
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e per vergogna o scarsa conoscenza non hanno
aderito a questo bando. I mezzi informatici ci
permettono di esservi vicini anche senza l’utilizzo
dello sportello. L’Ufficio Servizi Sociali del Comune
è a Vostra disposizione, se trovate occupato non
perdetevi d’animo, scrivete una mail e per quanto di
competenza e disponibilità cercheranno di aiutarvi.
Inoltre sul sito internet e sulla pagina Facebook ed
Instagram del Comune sono pubblicati tutti i bandi
disponibili e le opportunità per poter essere d’aiuto
alle famiglie ed ai cittadini che si trovano in difficoltà
o per loro natura fragili. Anche gli operatori di
Azienda Isola, azienda sovracomunale che effettua
servizi per conto dei Comuni aderenti, vi è vicino
per tutte le necessità che potreste avere.
Di seguito vi riporto gli indirizzi:
servizisociali@comune.ternodisola.bg.it
segreteria@aziendaisola.it
Approfitto di queste pagine anche per ricordarvi
che nel nostro paese è presente un PUNTO
PRELIEVI presso la Casa della Salute. Lo trovate
in via Roma 8, vicino alla Farmacia Comunale. E’
aperto il martedì ed il venerdì dalle ore 07.30 alle
ore 09.00 per i prelievi ematici e dalle ore 09.00
alle ore 10.00 per il ritiro dei referti. L’accesso è
libero, senza prenotazione.
Nei prossimi mesi, inoltre, è intenzione
dell’Amministrazione
aumentare
l’offerta
delle prestazioni, anche attraverso la figura
dell’Infermiere di famiglia e di comunità. Questa
nuova figura opererà sul territorio in aiuto alla
popolazione. Per tutte le novità vi rimando come
sempre al sito internet del Comune e agli abituali
mezzi di divulgazione.
Abbiamo visto come l’Amministrazione si è mossa
con gli aiuti alle famiglie,

alle persone fragili, ai disoccupati… e ai ragazzi?
Anche per loro ci sono novità. In verità siamo in
attesa noi di loro!
L’Assessorato ai Servizi Sociali è coadiuvato per
alcune importanti attività dal Tavolo di Lavoro
Sociale. Si tratta di cittadini ternesi che mi aiutano a
focalizzare alcune tematiche ed a costruire insieme
possibili scenari da proporre alla cittadinanza.
Abbiamo elaborato insieme un questionario di
indagine rivolto proprio alla fascia d’età un po’ meno
toccata dalle classiche proposte sociali, quella tra i
14 e 19 anni d’età.
Attraverso un semplice form on line faremo delle
proposte di attività di socializzazioni lasciando
anche uno spazio libero per suggerimenti da
parte dei ragazzi. Crediamo nell’importanza
dell’autogestione dell’attività con un occhio di
controllo da parte “dei grandi”. Non vogliamo
però che il tutto sia tradotto in un avvenimento
sporadico, ci piacerebbe che questo fosse un inizio
di collaborazione anche con i ragazzi ternesi. I
tempi cambiano ed anche l’offerta cambia con
loro. Abbiamo deciso di iniziare così, ed anche
per questa attività Noi come Amministrazione ci
abbiamo creduto, spero che anche voi lo facciate!
Avrei piacere di ultimare questo pezzo lasciando
spazio alla Rete Interistituzionale Antiviolenza
Ambito Territoriale Isola Bergamasca e Bassa
Val San Martino della quale Terno d’isola è l’ente
Capofila nelle parole raccolte dalla Coordinatrice
Maria Teresa Heredia.
Per ora è tutto, Vi ringrazio per avermi dedicato un
po’ del Vostro tempo per la lettura di queste righe.
Cordialmente

14

ANNO 32 / luglio 2021

servizi sociali

MARIA TERESA HEREDIA
COORDINATRICE DELLA RETE INTERISTITUZIONALE
ANTIVIOLENZA AMBITO TERRITORIALE ISOLA
BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO

INSIEME PER DARE VOCE,
ALTERNATIVE E TUTELA ALLE
DONNE CHE SUBISCONO
VIOLENZA
INSIEME ALLE DONNE PER
COSTRUIRE PERCORSI
PERSONALIZZATI
INSIEME CONTRO LA VIOLENZA
ASSISTITA CHE RICADE SULLE
LORO FIGLIE E FIGLI
INSIEME AL TERRITORIO
IN SINERGIA, COSTANTE
FORMAZIONE E RICERCA
INS IEME, OGNI GIORNO
DELL’ANNO, PER DIRE NO ALLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Questi i principi cardine che ispirano e sintetizzano
il grande sforzo realizzato in questi quattro anni
di vita del Centro Antiviolenza Ascolta chi Parla
di Terno d’Isola, nei due anni e mezzo di lavoro
della Rete Antiviolenza Ambito Territoriale Isola
Bergamasca e Bassa Val San Martino e nell’anno
e mezzo di impegno e sostegno amministrativo
dell’attuale Comune Capofila: Terno d’Isola.
Per rendere possibile tutto questo, è necessario
riconoscere il costante e importantissimo
lavoro del gruppo di operatrici e professioniste
del Centro Antiviolenza di Associazione Aiuto
Donna, che affianca instancabilmente le donne
che con coraggio e grandi sforzi, decidono di
intraprendere un percorso di fuoriuscita dalle
relazioni attraversate dalla violenza. Anche in
questo difficile periodo di Pandemia, le operatrici
del CAV non hanno mai mollato, tenendo sempre
alta l’attenzione, la disponibilità, l’accoglienza e la
continuità del lavoro con le donne sia da remoto
che in presenza offrendo:· Ascolto telefonico ·
Colloqui di accoglienza · Consulenza psicologica
· Consulenza e Supporto legale (civile e penale)
· Sportello stalking · Valutazione del rischio ·
Sostegno psicologico · Orientamento al lavoro ·
Affiancamento nel rapporto con le Istituzioni e
Servizi Territoriali · Sostegno e supporto al proprio
percorso di autonomia · Consulenza etnoclinica ·
Mediazione linguistico culturale.

INSIEME
CONTRO LA VIOLENZA
MASCHILE SULLE

DONNE

Le Azioni e le attività di rete necessitano
coordinamento,
costante
formazione,
supervisione, definizione e revisione delle buone
prassi, nonché un lavoro amministrativo e
contabile di notevole portata. Quest’ultimo viene
realizzato con rigorosità e precisione dal Settore
Affari Generali del Comune di Terno d’Isola. Un
lavoro arduo e complesso che i membri dello
staff dell’Ente locale realizzano con grande
responsabilità.
Grazie all’adesione che il Sindaco Gianluca Sala,
insieme alla Assessora alle Politiche Sociali Anna
Senes, a Laura Paparella e alla Giunta Comunale;
la Rete Antiviolenza riesce a rispondere agli
impegni amministrativi e contabili che Regione
Lombardia impone alle sue 27 Reti Antiviolenza.
È inoltre, importante ringraziare la Sindaca di
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MARIA TERESA HEREDIA
Brembate di Sopra, Emiliana Giussani, presidente
dell’Ambito Territoriale e referente politica della
Rete Antiviolenza, per il suo infaticabile contributo
e sostegno alle diverse attività della Rete e alle
numerose campagne di sensibilizzazione nel
territorio.

TERNO
sta con la
Cultura!

Come si osserva dal grafico a lato, durante il
periodo del primo lockdown dei mesi di marzo
e aprile del 2020, le donne non sono più riuscite
a fare sentire la loro voce. È calato un silenzio
assordantein tutti i CAV della bergamasca di
fronte al dramma che si compiva davanti ai
nostri occhi. Quando sono iniziate le riaperture
si è registrato un aumento esponenziale delle
richieste di aiuto e di presa in carico. Questo
incremento ha portato alla luce il dramma che
molte donne/famiglie stavano vivendo.
Nel secondo grafico, si osserva l’andamento
delle richieste di informazione e delle prese in
carico tra gennaio e metà aprile del 2021.Di 30
telefonate, 26 donne hanno avviato veri e propri
percorsi di accoglienza e sostegno. Se questi dati
si confrontano con i dati dell’ultimo trimestre
dell’anno 2020, si osserva una diminuzione
importante nel numero di contatti anche se un
notevole aumento delle donne che hanno potuto
dare avvio agli incontri. Quel secondo lockdown
del 2020, per quanto non totale, aveva di nuovo
costretto le donne in casa con i maltrattanti;
invece, dagli inizi del 2021 ad oggi, si osserva
chel’87% delle donne che contatta il Centro, sta
riuscendo ad avviare percorsi.
Di queste 26 donne, l’81% sono italiane e il 29%
straniere.
Inoltre, dai dati emerge che solo il 38,5% delle
donne prese in carico ha un lavoro e quindi un
certo, per quanto a volte minimo, grado di autosostentamento economico.
L’ultimo anno e mezzo ha messo a dura prova tutti
noi, ma con particolare forza ha colpito le fasce
più fragili e, tra queste, le donne che si trovano in
pericolo all’interno delle mura della propria casa.
Come dimostrano i dati, il fenomeno della violenza
contro le donne è vivo, attuale e richiede di essere
affrontato urgentemente con coordinazione e
competenza. Il Centro Antiviolenza ‘Ascolta chi
Parla’ non si è fermato e non si ferma.
16
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Abbiamo atteso con
particolare tensione
il 2021 con l’illusione
che chiuso il 2020
potessimo lasciarci
alle spalle la pandemia. Invece dobbiamo farci i conti,
continuare a fare attenzione al rischio contagio, ma
soprattutto imparare la lezione che il virus ci ha
impartito: non possiamo “tornare come prima” ma
fare un passo avanti consapevoli dell’interdipendenza
che ci lega, che l’ambiente è il bene comune
primario, che la possibilità di contatto diretto è un
bene prezioso, che solo insieme, rinunciando ai
piccoli egoismi individuali o di categoria, possiamo
superare le crisi e darci un futuro.
Il settore della Cultura è sicuramente tra quelli
più colpiti: cinema, teatri, musei chiusi, per non
parlare dei concerti e delle forti limitazioni per le
biblioteche. I lavoratori di questo settore sono stati
fortemente penalizzati e come Amministrazione
abbiamo voluto dare una testimonianza, piccola
ma significativa, commissionando ad un’attrice un
lavoro per celebrare la giornata internazionale della
donna. Terno sta con la cultura!

lasciato, la sofferenza provata da molti concittadini,
le conseguenze affettive, emotive ma anche
economiche che la pandemia ha prodotto. Accanto
al cippo l’ulivo, una pianta viva che ci invita a
guardare avanti e richiama l’impegno costante alla
cura, all’attenzione nel tempo.
Nel solco della memoria e dell’impegno nella difesa
dei valori fondanti della Repubblica la celebrazione
del XXV Aprile giornata della Liberazione dal
Nazifascismo. Anche quest’anno celebrata nel
rispetto delle disposizioni anti covid con la presenza
di ridotte rappresentanze delle Armi e delle
Associazioni. Finalmente, con la presenza di alcuni
ragazzi dell’istituto comprensivo che hanno suonato
il “silenzio” in onore dei caduti per la libertà e hanno
letto brani sul tema.

Riguardo la pandemia, il primo gesto è ricordare
e per questo è stato posto un cippo nel parco
delle rimembranze per non dimenticare chi ci ha
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...altri
appuntamenti
Ha aperto
il calendario estivo, una serata
suggestiva nel parco della “al del Luf”,
precisamente il 24 giugno in occasione dei 700
anni dalla morte di Dante, a partire dalle ore
20.00 è stato possibile seguire una passeggiata
teatrale in gruppi di 25 persone, per incontrare
alcune figure della Divina Commedia.

Rassegna estiva “RESTATERNO”
Guardiamo all’estate con fiducia e spirito
positivo, per questo abbiamo programmato
per la rassegna estiva un calendario ricco
di iniziative diversificate che ci auguriamo
possano incontrare la soddisfazione dei
cittadini.
Abbiamo pensato di svolgere le attività in
una giornata fissa, il giovedì sera a partire
dal 01 luglio fino al 09 settembre.
Gli eventi si svolgeranno in Piazza 7 martiri,
centro e cuore del nostro Paese, tranne poche
eccezioni: il cinema presso l’Area Feste, la
serata di lirica nel teatro dell’Oratorio e la
serata di giochi per famiglie presso il centro
Cappellini a Carvisi Cabanetti.
Per tutti gli eventi sarà necessario prenotarsi
perché preferiamo tracciare le presenze e
garantire il distanziamento sociale. Ci saranno
serate di cinema, teatro, musica, cabaret e
spettacoli per famiglie.

biblioteca

VILLA ALESSANDRA - BIBLIOTECARIA

Nuovi arredi in

BIBLIOTECA

Chiude l’estate un altro appuntamento con
la rievocazione della storia dei 7 martiri che
avrà luogo la mattina del 25 settembre,
indicativamente intorno alle 10.00: i dettagli
sono in fase di elaborazione ma potete iniziare a
bloccare l’agenda!
Da calendarizzare la titolazione ufficiale del
parco antistante la Biblioteca che finalmente ha
un nome: viene dedicato a Fernanda Pivano,
traduttrice, scrittrice, giornalista e critica musicale
che i ragazzi hanno scelto perché grazie a lei
“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”. Infatti la Borsa di Studio istituita dalla
Biblioteca prevedeva che fosse individuata
una figura femminile significativa e si sono
aggiudicati il primo posto i ragazzi della 3A. La
Commissione giudicatrice ha valutato la qualità e
originalità del lavoro svolto e bisogna dare merito
a tutte le classi di aver presentato elaborati di
ottima qualità. Ricordiamo anche le classi che
si sono aggiudicate il secondo e terzo premio,
rispettivamente, la 3F con un lavoro su Franca
Viola, simbolo di emancipazione femminile, e la
3B che ha proposto Sibilla Aleramo, scrittrice. E
comunque un bravo a tutte le classi e un grazie ai
docenti per l’impegno!

Quando
finalmente
si
riapriranno per tutti gli utenti le
porte della biblioteca, ci saranno delle
belle sorprese. Durante la chiusura forzata
abbiamo fatto un po’ di acquisti, cercando di
migliorare sia la segnaletica che la disposizione dei
libri attraverso l’acquisto di scaffali su ruote. Questo
permetterà di utilizzare gli scaffali come spartiacque
tra la zona studio e quella di passaggio, garantendo
l’attuazione delle normative anticovid in essere. Nuovo
volto anche per la zona DVD con il posizionamento di
uno scaffale multimediale. Infine, ormai attivo da marzo,
il box restituisci documenti h24. Ricordo di inserire solo i
documenti della Rete bibliotecaria Bergamasca. In questo
momento NON si accettano donazioni.

Non mi dilungo … la locandina riportata nell
retrocopertina rende più semplice capire le
opportunità e scegliere ciò che più ritenete
attraente.
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Gli utenti raccontano...
Leggere la Natura
Family
Edition:
Inanellamento
uccelli
aula
del
vivaio
Evento
realizzato
in
collaborazione con i
Sistemi Bibliotecari
Area Nord Ovest
e Dalmine e il
contributo
della
F o n d a z i o n e
C o m u n i t à
B e r g a m a s c a
ONLUS.

Domenica 23 Maggio abbiamo partecipato al
primo degli appuntamenti proposti all’interno
dell’evento “Leggere la natura, Family Edition”,
ovvero l’attività di inanellamento degli uccelli
presso l’aula del vivaio di Osio Sotto. L’ entusiasmo
e la curiosità hanno avuto la meglio sulla pigrizia,
che in questi lunghi mesi chiusi in casa ci ha fatto
un po’ dimenticare il piacere della scoperta di
qualcosa di nuovo.
Anche la possibilità di stare qualche ora immersi
nella natura, ospiti di un mondo che era pronto ad
accoglierci come se nulla fosse successo in tutta
questa lunga parentesi, è stato un vero toccasana
per i bambini ma anche per noi adulti.

La guida Rossella e gli operatori della stazione sono
stati bravi a coinvolgere i bambini alla scoperta
di queste attività importanti e poco conosciute.
Hanno descritto il loro lavoro, le operazioni che
fanno meticolosamente con grande passione ed
esperienza e ci hanno guidato in questo piccolo
angolo verde che in questi anni l’uomo ha deciso
di riqualificare e restituire ai suoi abitanti.
Il giro di “ronda” tra le apposite reti e la raccolta
degli esemplari intrappolati è stato ogni volta un
momento di attesa, curiosità e soddisfazione.
Grazie ad un pizzico di fortuna.
I piccoli protagonisti non sono mai rimasti delusi e a
fine mattina hanno collezionato diversi esemplari
da osservare da vicino, riconoscere, classificare,
toccare e soprattutto liberare al termine delle
operazioni di inanellamento e registrazione.
Anche il timore iniziale nel prendere tra le mani
queste piccole creature apparentemente così
delicate ma in grado di coprire distanze per
noi inimmaginabili si è trasformato dopo pochi
tentativi in una buona dimestichezza che ha
regalato soddisfazioni.
Grazie per la bella esperienza! Alla prossima!
“Mi é piaciuto quando abbiamo liberato gli
uccellini.
Mi è piaciuto quando ho visto lo sparviere, il
picchio verde e rosso” (Marco)

La 5^B incontra

Jenny e Marco

la bibliotecaria
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cultura

dotta un’aiuola
In tanti, spontaneamente si sono presi cura
delle aiole poste nelle vicinanze delle proprie
abitazioni. L’iniziativa “ioamoterno” con la messa
a disposizione gratuita di bulbi ha dato slancio a
comportamenti che già venivano agiti.
Anche in questocaso
il
contributo
volontario è stato
ufficializzato
attraverso
l’iscrizione
all’Albo dei
Volontari

che legittima gli interventi sugli spazi pubblici e
garantisce l’assicurazione rispetto ad eventuali
danni che si possono subire o causare. Inoltre
l’Amministrazione, laddove richiesto e possibile,
fornisce il supporto logistico per facilitare il
lavoro volontario. C’è stata una prima riunione
cui hanno partecipato una parte ci coloro che
hanno aderito all’iniziativa “ioamoterno” e in quel
contesto sono già emerse idee e proposte da
vagliare e sviluppare.
Invitiamo chi già ora si occupa di un’aiuola
pubblica e chi ha intenzione di farlo di
iscriversi all’albo dei volontari, per avere
maggiori informazioni può telefonare al nr.
371 18880446, sarà ricontattato
Il decoro e la pulizia sono il primo passo
concreto per la cura dell’ambiente e per far
crescere la sensibilità di tutti verso questo
tema cruciale. Anche questa iniziativa è un
piccolo passo. Ma iniziando dalle
piccole cose si cambiano
anche quelle più grandi e
complesse. E’ solo l’inizio,
stiamo lavorando ad
altre idee, dai cittadini
arrivano proposte e
si apriranno cantieri
per svilupparle e
concretizzarle.

La classe 5^B
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bilancio

SERGIO SPILA

commercio
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Bilancio di
previsione
Viviamo momenti di
grande
difficoltà
per gli effetti
socioeconomici
negativi
che
purtroppo il virus
Covid 19 continua
a portare. La nostra Amministrazione sta cercando
di portare a termine gli investimenti programmati
per il 2021 inseriti nel piano delle opere pubbliche
nonostante l’incertezza in termini di entrate tributarie.
Le conseguenze potremo quantificarle quest’anno, in
quanto nel 2021 andremo ad incassare l’addizionale
irpef sui redditi prodotti nel 2020.
Abbiamo cercato di preservare lo standard dei servizi
soprattutto delle fasce più in difficoltà; anziani,
diversamente abili e giovani.
Dopo l’approvazione del rendiconto, con una
variazione al bilancio di previsione, abbiamo applicato
le quote del risultato di amministrazione inerenti la
parte destinata agli investimenti (euro 570.000).
Nel Consiglio comunale del 28 maggio abbiamo
stabilito la ripartizione della quota vincolata da
trasferimenti per risorse ex art. 112 D.L. 34/2020
accertata in sede di rendiconto che è pari ad euro
116000:
• Euro 30.000 per bando a supporto delle attività
sportive
• Euro 30.000 spese per organizzazione iniziative estive
• Euro 16000 supporto Spese sostenute da associazioni
del Terzo settore
• Euro 40.000 sostegno economico esercizi pubblici ed
artigiani
Entrando in maniera specifica nelle previsioni degli
stanziamenti che compongono il nostro bilancio il
dato relativo alle entrate per l’anno 2021 è il seguente:
entrate al titolo I euro 3.345.000
entrate nel titolo II (conto capitale) euro 335.600
titolo III 748.510
Lo stanziamento della spesa in conto capitale è di
euro 4.355.000 per l’anno 2021, euro 2005.000 per
l’anno 2022 euro 555.000 per l’anno 2023.
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Rendiconto 2020
L’esercizio finanziario 2020 è stato un anno
molto particolare a causa dell’insorgere
dell’emergenza pandemica che è ancora in
corso e che ha contribuito a rendere molto più
difficoltosa anche l’ordinaria amministrazione.
Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020
chiude complessivamente con un avanzo di
amministrazione di € 1.579.335,34 che risulta
essere così composto: Accantonamenti per €
427.118,13 ( Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
per € 343.000 costituito principalmente da
tributi tari che cubano circa euro 90/100.000
anno per totali euro 290.000), 60.000
contenzioso e 20.000 rinnovo contrattuali ,
Fondi Vincolati per € 366381,81 (trattasi di fondi
derivanti da entrate vincolate per finanziare
spese prestabilite dal legislatore o dai principi
contabili), Parte destinata agli investimenti
per € 57.552,24 (che deriva da entrate
destinate a coprire spese in conto capitale).
La parte disponibile che ne risulta è calcolata
partendo dal Risultato di Amministrazione (€
1579335,34) al netto degli accantonamenti,
dei fondi vincolati e delle spese destinate ad
investimenti, e risulta essere di € 728.283,96.
IL Fondo Pluriennale Vincolato che ammonta
ad euro 366000 è così composto
Euro 43000 barriere architettoniche
Euro 116000 art.112
Euro 134000 art. 106.
La gestione di competenza dell’esercizio
finanziario 2020, evidenzia un andamento
sostanzialmente positivo tenuto conto del
fatto che:
- la gestione corrente ha mantenuto l’equilibrio
economico nell’arco di tutto il periodo;
- non si è reso necessario il ricorso ad
anticipazioni di cassa.
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duri sotto il profilo
economico per famiglie e commercianti: gli effetti
della pandemia e
dei protocolli messi
in campo per arginarla si continuano
a ripercuotere sulle attività produttive.
In questo scenario, l’Amministrazione non si è mai
fermata, anche nell’ambito della salvaguardia e
del supporto ai negozi di vicinato e alle famiglie,
mettendo in atto diversi progetti.
Per quanto riguarda il sostegno ai negozianti,
sono stati emanati diversi bandi, alcuni dei quali
attraverso il distretto del commercio Ville e Torri di
cui il nostro comune fa parte: una collaborazione
tra comuni preziosa e strategica per accedere a
fondi stanziati per il commercio, riattivata dopo
diversi anni di assenza. Altri bandi invece sono
stati ideati e proposti direttamente dal Comune e
nello specifico:
- bando DID Ville e Torri con assegnazione di circa
€ 35.000 a beneficio di 18 attività commerciali;
- bando comunale con le stesse caratteristiche
di quello del Distretto del Commercio, con
assegnazione di € 27.500 a beneficio di 13
commercianti;
- primo bando comunale emergenza Covid–19
con assegnazione di € 40.000 a fondo perduto a
beneficio di 27 negozianti;
- secondo bando comunale emergenza Covid–19
con assegnazione di ulteriori € 10.000 a fondo
perduto a beneficio di 10 commercianti
(ricordiamo che i commercianti di Terno d’Isola
sono circa 45).
Possiamo dire che in un momento veramente
difficile sotto diversi aspetti, l’Amministrazione
comunale è riuscita, con azioni concrete, ad
essere al fianco ai propri commercianti, presenza
fondamentale nella vita del Paese, garantendo

ure sca

nsio

pandemia (DPI e affini).na 
Affermare che i negozi di vicinato siano importanti
per la vita del Paese non è un modo di dire. A Terno
ternouna nutrita
d’Isola abbiamo la fortuna di avere
11
schiera di esercenti appassionati del proprio lavoro
e legati al Paese, ai concittadini ed ai clienti.
Grazie a questa alchimia è stato possibile
concretizzare un altro importante progetto

inform

a

proposto dall’Amministrazione: “Tu Vali”.
Come noto fin da inizio anno, i virtuosi della raccolta
differenziata, cioè coloro i quali non hanno ritirato
ulteriori sacchetti rossi dal distributore collocato in
municipio, hanno ricevuto i “Terni”, buoni spendibili
nei negozi convenzionati che espongono in vetrina
il logo dell’iniziativa.
Su questo punto è opportuno fare chiarezza per
ovviare a inutili polemiche: lo sconto è totalmente
sostenuto dal singolo commerciante (che per
convenzione ottiene fino al 20% di rimborso della
Tari, nulla in confronto ai “Terni” ritirati che non
sono oggetto di rimborso da parte del Comune).
In ogni caso, è doveroso dire un grande grazie
ai nostri commercianti per lo sforzo che stanno
sostenendo e per il grande aiuto che stanno
dando alle famiglie in questo momento difficile
per tutti.
Va inoltre sottolineato che ovviamente i singoli
commercianti possono decidere su quali prodotti
applicare lo sconto e in quali giorni; i “Terni” sono
buoni e non possono essere convertiti in contanti.
Diversi commercianti hanno sfruttato l’iniziativa
per farsi privatamente pubblicità ed attirare
nuova clientela: questo è lo spirito giusto per
far crescere e rilanciare il commercio locale
utilizzando l’iniziativa “Tu Vali” e questo è anche
uno degli intenti promosso dall’Amministrazione
nel promuovere il progetto, oltre al rispetto per
l’ambiente e il sostegno alle famiglie! Diversamente,
infatti, è chiaro che i “Terni” verranno utilizzati solo
dai cittadini che già storicamente frequentano le
stesse attività produttive.
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associazioni

RICCARDO SORZI

Un lavoro continuo
e sanzioni per
chi sbaglia...

Giornata
del VERDE
pulito
Terno siCura vuole
supportare
quei
cittadini che già
da tempo e in maniera assolutamente anonima
si spendono per il decoro del Paese, facendoli
operare in sicurezza e creando le condizioni per
rendere più semplice ed efficace il loro lavoro.
In quest’ottica sabato 17 aprile si è tenuta la
“Giornata del Verde Pulito”
Una 60na di volontari, divisi in 6 gruppi hanno
pulito dai rifiuti, grandi e piccoli, alcune aree del
nostro territorio comunale:
PARCO RIMEMBRANZE
PARCO IMMENSA ARMONIA
VIA VIGNALI – LARGO DONIZETTI 			
PARCO VIGNALI
CENTRO SPORTIVO – CARBONERA
ZONA DON ROTA – STRINCIOL
ROCCOLO 2 – VIA FERMI
PARCO VIA BACCANELLO
ZONA CARVISI – PARCO CARVISI 			
PASSAGGIO BOLIS
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Armati di guanti, pinze e sacchi, garantiti da
un’assicurazione individuale, i gruppi hanno
lavorato per un paio di ore abbondanti e sono
stati riempiti numerosi sacchi di immondizia.
Non sono mancati dei “ritrovamenti” come lo
scheletro di un motorino, un passaporto, tende
dei treni….
Tre parole raccolte da giovanissimi partecipanti
all’iniziativa:
divertimento,
consapevolezza,
unione, sintetizzano bene l’aria che abbiamo
respirato: allegria e gioia di fare insieme un’azione
utile a tutti, la sensazione di poter fare qualcosa
di concreto e tangibile, stimolo a mantenere
costante l’attenzione all’ambiente.
Un GRAZIE a tutti i volenterosi VOLONTARI che
hanno partecipato e alla Protezione Civile che ha
dato il suo supporto.

Per chi si impegna a mantenere puliti gli spazi
comuni, può essere frustrante vedere che già il
giorno dopo dove si era fatta pulizia ci sono di
nuovo rifiuti sparsi.
E in effetti esiste una ristretta e deprecabile
minoranza di cittadini che sporca e vandalizza ciò
che è di tutti. Deiezioni dei cani sui marciapiedi e nei
parchi, nessun rispetto per i giardini frequentati dai
bambini, filtri di sigarette ovunque, posacenere delle
auto svuotati per strada, cartacce e mascherine
gettate a terra. Senza considerare quella scellerata
(e incomprensibile) abitudine di infilare a forza la
pattumiera di casa nei cestini pubblici.
Non è solo un danno all’immagine e alla qualità
della vita di Terno d’Isola. È un danno alle tasche
di tutti i cittadini, più i nostri operatori ecologici
dovranno perder tempo ed energie nel “raccattare
l’inciviltà altrui”, meno potranno concentrarsi sulla
vera e propria cura del paese.
I cestini non mancano: ne abbiamo ben 130 su
tutto il territorio comunale e, contrariamente al
passato, vengono svuotati due volte alla settimana.
E’ anche vero che alcuni suggeriscono di eliminarli
proprio per ovviare al loro utilizzo come discarica.
È un danno doppio per i Cittadini che già pagano
per la raccolta porta a porta, per la stazione
ecologica, per lo spazzamento delle strade, e si
trovano costretti a pagare anche per interventi
supplementari e/o straordinari dovuti all’inciviltà
di qualcuno, tra cui molti ragazzi, che non hanno
rispetto di ciò che appartiene a tutta la comunità.
Per questo verrà di incrementato il controllo per
individuare chi abbandona rifiuti, chi danneggia le
proprietà pubbliche e pioveranno multe!
Numerose sanzioni sono state comminate e altre ne
arriveranno. E’ giusto che i comportamenti dannosi
per la collettività siano sanzionati e chi, per incuria o
per sfregio, compie atti incivili paghi i danni mentre
la maggioranza delle persone corrette non subisca
la loro inciviltà.
Chiaramente continuerà il nostro impegno civico
di educazione al rispetto dell’ambiente, lo faremo
con serate formative e con progetti all’interno della
scuola, nella speranza che le nuove generazioni
crescano consapevolmente. Basta veramente un po’
di impegno e di buona volontà per salvaguardare
il nostro territorio come i numerosi volontari
dimostrano!

La cura
dei PARCHI
Nel solco dell’impegno e della
cittadinanza attiva è stato avviato il
progetto un lavoro in progress che in
prima battuta ha voluto valorizzare la
disponibilità espressa da alcuni cittadini
di prendersi cura del parco adiacente
alle proprie abitazioni facendosi carico
del taglio dell’erba, della pulizia e delle
piccole manutenzioni.
E’ stato necessario creare le condizioni
per rendere possibile tale attività
che è stata formalizzata attraverso la
sottoscrizione di un “patto” tra cittadini
ed amministrazione.
Un patto che rende possibile lo
svolgimento in sicurezza delle attività, la
fornitura da parte dell’amministrazione
di adeguate dotazioni e del necessario
supporto logistico trattandosi di
interventi su spazi pubblici. Oltre alla
necessità di integrarsi con le attività
ordinarie di manutenzione gestite
direttamente dagli uffici del comune.
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sicurezza

MAURIZIO PEGNO
Continua il servizio di apertura e controllo dei
sacchi della spazzatura abbandonati sul territorio
comunale, anche mediante l’utilizzo delle
fototrappole. Dopo le numerose sanzioni elevate
nell’anno precedente, con soddisfazione rileviamo
che il fenomeno è notevolmente calato.

La
Polizia
Locale:
una
sicurezza!
La Polizia Locale,
con il raddoppio
dell’organico
grazie all’ingresso di due nuovi agenti oltre
all’avvicendamento tra i comandanti Brioschi e
Pagani, è una sicurezza. Permettete il gioco di
parole, perché davvero le azioni messe in campo
hanno avviato un processo di miglioramento del
livello di decoro e sicurezza nel nostro Comune.
L’incremento di personale ha consentito un
ampliamento sostanziale dell’orario di servizio
e il territorio comunale è coperto dalla presenza
di una pattuglia di Polizia Locale dalle 8.00 alle
19.00 dal lunedì al sabato (precedentemente
il servizio terminava nel le ore pomeridiane e si
effettuava dal lunedì al venerdì). Sono anche
stati attuati servizi domenicali e serali che
hanno consentito di avviare il contrasto di atti di
vandalismo e inosservanza delle disposizioni anti
Covid.
Lo sforzo è riuscire a coprire con servizi di
pattugliamento nelle fasce tardo pomeridiane
le zone sensibili (Piazza VII Martiri, via Roma e
zona Cimitero) per scoraggiare comportamenti
illegali.
Sono aumentati i controlli sui veicoli sia rispetto
alla circolazione (verifica velocità, posizioni
assicurative e regolarità documentazioni) sia
rispetto alle soste cosiddette “selvagge”.
La costante presenza degli agenti ha un effetto
deterrente; gli effetti si vedranno nel tempo, ma
già alcuni risultati sono stati raggiunti in termini di
decoro e presidio del territorio.
Sicuramente è un risultato degno di nota, grazie
ad un lavoro di indagine della Polizia Locale,
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A coronamento dell’azione delle forze di Polizia
Locale in termini
di prevenzione ricordiamo
gli interventi nelle classi medie per affrontare
il fenomeno del “bullismo” e una quindicina di
interventi di educazione stradale per le classi 2^
e 5^ elementare e le classi della Scuola Materna.

la cessazione dei
continui comportamenti deprecabili che si sono verificati nel mese di
marzo all’interno della
Scuola dell’Infanzia (ingressi abusivi, piccoli furti,
danneggiamento di materiale, ecc.).

divieti

di transito

Siamo in attesa dell’esito del Bando Regionale
per il finanziamento di telecamere/lettura
targhe da posizionare ai varchi di alcune vie del
paese per monitorare con maggiore efficacia
l’ingresso delle auto nel territorio comunale.
Viene istituito il divieto di transito dalle 7.00
alle 09.30 e dalle 17.00 alle 19.00, dal lunedì al
venerdì, eccetto residenti di Terno d’Isola, in via
Medolago nel tratto della strettoia, al fine di
contenere i transiti nell’area. Potranno circolare
solo macchine agricole e non più autocarri a
pieno carico sopra le 3,5 tonnellate (eccetto
autorizzati)
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sport

MARTE EDWARDS VINICIO ESPINAL

impianti sportivi
e attività
La
diffusione
della
pandemia
ha
inciso
notevolmente su
tutte le attività
sportive.
Non
è
stato
facile
districarsi
nell’applicazione
delle norme contenute nei vari DPCM che più
volte sono intervenute modificando di volta in
volta le disposizioni e stabilendo cosa fosse
consentito e cosa no.
Abbiamo sempre cercato, ove possibile, di
favorire la continuazione delle attività ben
consapevoli dell’importanza che queste hanno,
soprattutto per i ragazzi di giovane età.
Solo gli atleti che svolgono attività agonistica
hanno potuto continuare l’attività pur
con delle restrizioni
(vietato l’utilizzo dello
spogliatoio, misurazione
t e m p e r a t u r a ,
svolgimento
solo
di
tornei e competizioni
aventi
valenza
nazionale) .
Molte
attività
come
Body building, pallavolo,
basket,
judo,
karate
sono state interrotte
per molto tempo.
Sempre in linea con
il nostro programma
elettorale
abbiamo
cercato
di
favorire
altri sport sul nostro
territorio e quest’anno,
per la prima volta, è
stata organizzata dalla
MTB
Montecanto
la
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Strabike all’interno del Parco del Camandellino.
Questa competizione svolta il 13 Giugno, ha
visto la partecipazione di circa 250 ragazzi
provenienti da tutta la Lombardia; è stata
l’occasione per far conoscere e amare il nostro
parco oltre ad incentivarne la fruizione.
Stiamo cercando di favorire la ripartenza delle
attività sportive anche concedendo l’utilizzo
a titolo gratuito di alcuni spazi all’aperto di
proprietà Comunale.
In questo periodo di interruzione, nella
palestra sono stati effettuati dei lavori di
riammodernamento e sono state eseguite
le manutenzioni di vari macchinari per farci
trovare alla riapertura delle strutture funzionali
ed operative.
I lavori al Centro sportivo sono ormai ultimati;
per l’estate tutti i cittadini avranno a disposizione
un nuovo campo sintetico polivalente per
calcetto e pallavolo, un nuovo campo sintetico
per
tennis,
nuovo
campo da basket 3Vs3,
Paddington ed altro
campo polivalente in
resina per calcetto e
basket.

Una buona
Lo sforzo economico per avere delle strutture
innovative ed anche esteticamente piacevoli
non è stato di poco conto e sarebbe bello
che tutti noi cercassimo di mantenerle integre
visto e considerato che sono stati impiegati i
soldi di tutti i cittadini.
Il campo sintetico ad uso calcetto / pallavolo
all’ingresso del Centro Sportivo è stato affidato
in gestione in via sperimentale; questo per
valutare l’effettiva redditività della struttura di
nuova realizzazione
Con parte dei contributi ricevuti per
l’emergenza Covid, tramite un bando andremo
a riconoscere un aiuto economico alle
Associazioni sportive per le spese che hanno
sostenuto per il mantenimento delle strutture
sportive di proprietà comunale pur non
avendole utilizzate.

notizia!

.

Un saluto a tutti!

Purtroppo è triste notare
come molti ragazzi non
abbiano rispetto per
le strutture di nuova
realizzazione. I campi in
resina colorata vengono
quotidianamente
percorsi con biciclette
e
questo
li
rovina
lasciando tutti i segni
delle
gomme.
Sono
campi per fare sport non
percorsi per biciclette.
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polisportiva

Chiusi
ma MAI
fermi!
Il 2020 è stato un anno strano, inaspettato e pieno
di difficoltà. Un anno in cui siamo stati messi tutti
a dura prova ma da cui abbiamo anche imparato
tanto.
La Polisportiva aveva da poco intrapreso un
percorso di trasformazione e miglioramento e
si è dovuta più volte fermare, interrompendo un
lavoro che stava già dando i suoi frutti.
Come tutte le associazioni che si occupano di
promozione sportiva non a livello agonistico
o gestiscono discipline sportive che non
partecipano a campionati nazionali, il Coronavirus
e i vari DPCM hanno significato una battuta
d’arresto significativa per la nostra struttura.
Gli sport indoor che non hanno le caratteristiche
sopracitate non hanno potuto mai svolgersi,
causando danni ingenti alla Polisportiva, a tutte
le persone che lavorano con noi e a tutti i nostri
clienti.
Ma siamo appunto degli “sportivi” che sanno
lottare per raggiungere i propri obiettivi e non si
abbattono davanti alle difficoltà.
Siamo stati chiusi per tanti mesi, ma non siamo
MAI STATI FERMI.
Impossibilitati
a
lavorare
in
presenza,
abbiamo
sperimentato i corsi online sulle
nostre pagine social Facebook
e Instagram, completamente
gratuiti. Un ringraziamento va
alle nostre istruttrici Roberta
Ghezzi e Shari Finocchiaro, che
da Ottobre a Maggio, hanno
offerto questo servizio a tutti
i nostri tesserati, continuando
il lavoro già iniziato nei mesi
precedenti. L’intento era sì di
allenarsi, ma anche di non farli
sentire soli, ma parte di un
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gruppo.
Il successo di questa iniziativa ha dato il via a
una serie di interventi per rendere le attività
della Polisportiva più smart, veloci e più vicine
all’utente.
Abbiamo realizzato il nostro sito internet (www.
polisportivaterno.it), dove gli utenti possono
aggiornarsi in tempo reale su tutte le attività
promosse dalla polisportiva. Abbiamo attivato a
questo proposito un numero Whats App ( 3204053069) per chiarire dubbi o dare maggiori
informazioni, permettendo scambi e confronti
più rapidi. Un nuovo logo è stato realizzato per
rappresentare ancora di più questa nuova realtà.
La digitalizzazione ha colpito anche la gestione
amministrativa e contabile, riducendo i tempi
di lavorazione, garantendo maggiore tutela
della privacy dei nostri clienti e un corretto
tracciamento degli ingressi come da protocollo
anti-Covid.
A questo proposito, la Polisportiva aveva
già adottato tutte le procedure per evitare

assembramenti e consentire agli utenti di allenarsi Ha da poco ripreso l’attività anche la bocciofila
in sicurezza. La mancanza di casi di Coronavirus che si rinnova nello stile con una splendida divisa
nella nostra struttura, è la dimostrazione che per tutti i loro atleti. L’accesso al bocciodromo è
queste misure hanno funzionato perfettamente.
consentito solo ai residenti nei comuni dell’isola
Per migliorare ulteriormente questo processo, bergamasca che giocano con le proprie bocce e
abbiamo adibito a infermeria uno dei locali interni attualmente non è esteso agli spettatori. Tutte le
alla palestra e creato un ufficio consulenze per gare verranno svolte a porte chiuse.
evitare assembramenti davanti alla segreteria e Il 2021 ci richiede ulteriori sacrifici ma insieme
offrire un servizio personalizzato ad ogni cliente. possiamo superarli e guardare al futuro più sereni.
All’interno della sala pesi, è stato creato anche un
ufficio per le visite in plicometria
per poter monitorare i progressi
nel tempo e aggiornare di volta
in volta il piano di allenamento.
A tutti i nostri clienti con
abbonamenti
ancora
validi,
abbiamo dato mesi in più
alla scadenza, per un valore
pari all’esercizio non fornito
a seguito della chiusura del
mese di novembre a causa del
Covid-19. Abbiamo cercato di
biare il mondo
m
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chiusura ha costituito un danno
anche per la Polisportiva.
Nuovi corsi sono stati valutati e
verranno testati durante l’estate
per essere inseriti nella nuova
stagione 2021/2022. Per tutti
i nostri allenatori, sono state
realizzate nuove divise che riprendono i colori del
ED È PROPRIO DALLO SPORT
logo e identificano tutto il nostro staff.
CHE VOGLIAMO RIPARTIRE.
Un altro tasto dolente di questi mesi difficili sono
stati gli atti di vandalismo ai danni delle nostre
strutture. Per evitare che quanto realizzato con
fatica e sacrificio venisse danneggiato da persone
che probabilmente non hanno a cuore il bene di
questa comunità, abbiamo installato un sistema di
allarme che monitora con telecamere 24H tutta la
struttura ed è collegato direttamente con le forze
dell’ordine, che hanno mandato di intervenire in
caso di ingressi di persone non autorizzate.

NELSON
MANDELA

L’MTB ha ripreso con successo i corsi all’aperto
così come il tennis che, nonostante le mille
difficoltà, ha dato la possibilità a molti appassionati
di continuare ad allenarsi in sicurezza.
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IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

La Pandemia
NON ci ha

FERMATE

La pandemia che è continuata, nonostante tutto, ci ha
costretto a contenere i progetti che avevamo presentato
all’Amministrazione Comunale per il mese di ottobre
riguardanti l’extrascuola e gli interventi nel settore socioculturale. Tuttavia di là dalle difficoltà incontrate, non ci
siamo fermate e nei mesi di novembre ci siamo collegate da
remoto con ragazzi che richiedevano accompagnamento
per poi dare avvio nel mese di dicembre, al sopralluogo in
Centro Pastorale con il geometra Bertuletti, per preparare
una mappa del salone in base alle distanze preposte dal
DCPM di ottobre.
Un ringraziamento quindi va all’Amministrazione Comunale
e alla Parrocchia per averci permesso di realizzare il
servizio. E così dopo le vacanze di Natale, appena usciti
dalla zona rossa, siamo partiti a pieno ritmo con i ragazzi
delle elementari e delle medie in accordo con l’Istituto
Comprensivo non solo come aiuto compiti, ma anche con
il laboratorio per dare un segno alla festa di Carnevale,
attraverso una turnazione dei ragazzi, garantendo la
massima sicurezza loro e degli operatori
giovani e adulti che li accompagnano.
Rientrati in zona rossa per marzo fino
alla S. Pasqua purtroppo abbiamo
dovuto sospendere, ma appena rientrati
in zona gialla ci siamo ripresi con
qualche ragazzo in più. Quindi i ragazzi
hanno raggiunto il numero massimo
complessivo di diciassette unità che, a
turno, sono seguiti da undici operatori
per garantire il più possibile interventi
individualizzati. Sin dal primo incontro
si è creato un clima di familiarità e di
entusiasmo per poter dare il meglio nelle
competenze e nelle relazioni. Stiamo
quindi vivendo pomeriggi insieme in
un clima di serenità e di distensione
per consentire ai ragazzi non solo di
conseguire i migliori risultati nello studio,
ma anche nello spirito superando paure,
ansietà e difficoltà di relazione. Nel
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laboratorio, in preparazione
al mese di Maggio, non si è
voluto dimenticare la festa
di San Vittore preparando
disegni in acquarelli sul
Santo Patrono della nostra
parrocchia e sui dipinti
dentro la Chiesa, che ha
coinvolto grandi e piccini per
una mostra che testimonia
l’amore per l’arte e la cultura
del nostro territorio.
Quanto a noi donne, dopo
l’addobbo della piazza dal
25 novembre alle feste
natalizie con fiocchi rossi e
catene arcobaleno, e le ghirlande di carnevale,
per un segno di speranza in giorni migliori,
abbiamo continuato con i gruppi di parola per
raccontarci e riflettere sui vari percorsi formativi
e collegamenti cui abbiamo partecipato come i
Webinar proposti da realtà territoriali:

“Sguardi al femminile”
l’arcobaleno”

-

“Aspettando

e quelli proposti dal CIF
“ Maria Federici, impegno sociale e politico per
la dignità delle donne” - “Paolo VI e il Laicato
femminile” e “ Andare oltre: trovare nuove rotte
senza farsi spezzare dalle prove della vita” in
preparazione ai prossimi congressi elettivi e per
attingere coraggio nel progettare cammini nuovi.
Qui di seguito le emozioni e i sentimenti che
hanno animato giovani e adulti in questo periodo.

“Finalmente insieme con gli altri, dopo i
lunghi momenti di LOCKDOWN ci siamo
resi conto di un elemento essenziale per la
nostra vita:
”il benessere dello stare insieme all’altro”.
Questo è il motivo per cui ci siamo resi
ancora disponibili nella cura dei bambini e
ragazzi, non vogliamo più perdere il tempo
che abbiamo a disposizione in maniera
superficiale.
Speriamo di essere di aiuto sia ai ragazzi più
grandi, sia a quelli più piccoli, specialmente
questi ultimi, che devono essere guidati
nel loro percorso di crescita personale e
scolastica.
Siamo sicuri che solo insieme saremo in
grado di fornire ai nostri bambini e ragazzi la
spensieratezza e la serenità che esistevano
prima di questa situazione d’emergenza
e siamo convinti che così si possa creare
quella serenità interiore che ci permetterà
di far crescere una comunità più aperta e
solidale con tutti”.
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TEREMOCC DE TEREN

Qui TEREMOCC
DE TEREN,
Terno d’Isola, maggio 2021

Se continuiamo così, quest’anno potremo fare
la TEREMOTATA N°. 44, in coincidenza con
il 45esimo di fondazione del nostro Gruppo
Podistico. Sicuramente avremo moltissime
limitazioni, ma il Presidente e tutti noi Soci
vogliamo vedere questo ritorno alla nostra
Manifestazione come un segno di Speranza e
di Rinascita, come un vibrante grido di gioia
dopo mesi di silenzio e timori. Per questo,
cari concittadini, certi che coi vaccini si
rafforzerà ulteriormente la nostra sicurezza,
stiamo gettando le basi per rivederci presto
a camminare insieme! La foto allegata a
ricordo, sperem, dei momenti passati!

partiti

MAURIZIO PEGNO

Lista
Sono ormai passati due anni dal
nostro
insediamento e possiamo tracciare un
primo
bilancio
del nostro mandato.
A b b i a m o
perseguito e continuiamo a lavorare sulle linee
fondamentali del nostro programma: decoro
urbano, sicurezza e ricostruzione del tessuto
sociale della nostra Comunità. Per far ciò ci
siamo organizzati in gruppi di lavoro che nei
diversi ambiti (sociale, lavori pubblici, scuola,
urbanistica, sport ecc.) hanno contribuito
e contribuiscono a sviluppare in dettaglio
il nostro programma ormai realizzato per
oltre il 70% e a raggiungere gli obiettivi che
ci eravamo prefissi, il tutto all’insegna del
motto TERNOsiCURA !

che diventino volontari del domani seguendo
l’esempio di alcuni Cittadini che si son dati
disponibili a curare alcune zone verdi e aiuole
del paese.
Per
quanto
riguarda
la
ricostruzione
del tessuto sociale continua il lavorio di
confronto e collaborazione con Associazioni,
Istituto Comprensivo e Parrocchia/Oratorio
e anche con i Cittadini attraverso uscite
serali di presidio del territorio occasione
non solo di riappropriarsi e di far vivere gli
spazi pubblici ma anche di confronto con gli
Amministratori.

Per quanto riguarda il decoro urbano si
conferma la bontà della scelta relativamente
al servizio di igiene urbana con una raccolta
differenziata passata dal 68% del 2019
all’83% del 2020; maggiore attenzione è
stata posta alla manutenzione delle aree
verdi e in generale di tutto il vasto patrimonio
comunale (strade, marciapiedi, campi da
gioco, aree sportive ecc.). A conferma
dell’attenzione di questa amministrazione al
tema del decoro dal mese di giugno è attivo
sul territorio un servizio di pulizia e raccolta
rifiuti abbandonati con un operatore
dedicato e attrezzato.
Relativamente alla sicurezza continua l’opera
dei nostri vigili a contrastare comportamenti
contrari al vivere civile anche attraverso
interventi didattici all’interno delle scuole per
sensibilizzare i nostri giovani nella speranza
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La campagna

Continuiamo
il nostro

vaccinale
in Lombardia
CIRCOLO PD TERNO D’ISOLA

Finalmente, dopo più di un anno di oscurità, si inizia
a vedere la fine del tunnel. La terribile pandemia
che ha sconvolto il mondo sta allentando la morsa,
arretrando davanti alla campagna vaccinale che
tutte le nazioni, con modalità differenti, stanno
portando avanti.
Ancora una volta si evidenzia la grande disparità
tra nazioni “ricche” e “povere” e la proposta
del Presidente degli USA Biden di sospendere i
brevetti delle case farmaceutiche per facilitare
l’approvvigionamento di tutti i Paesi ha aperto
un’importante discussione: conta di più garantire
la salute di tutti o il profitto di qualcuno? Per noi
la risposta è scontata.
Calando lo sguardo alla nostra Regione, la
Lombardia, nella fase iniziale di questa campagna
ha mostrato ancora una volta tutti i limiti
dell’attuale classe dirigente. Vogliamo ricordare,
in modo che sia stampato nella memoria di tutti i
cittadini, che i primi mesi di questa sfida sono stati
affrontati in con una disarmante inadeguatezza
dalla giunta Fontana.
A inizio anno, quando finalmente le prime dosi
sono state disponibili, invece di cogliere a due
mani l’opportunità d’iniziare a spron battuto le
vaccinazioni, l’allora assessore Gallera ha deciso
di lasciare i medici in ferie.
Successivamente, invece di utilizzare come molte
altre regioni (fra cui la stessa Lombardia dopo
pochi mesi) la piattaforma di prenotazione messa
a punto da Poste Italiane, ha speso ventidue
milioni di euro (ripeto: 22 milioni di euro) per una
soluzione fortissimamente voluta da Fontana
(e quindi dal suo burattinaio Salvini) realizzata
talmente male che anche il mio falegname con
trentamila lire avrebbe fatto meglio.
Chi ha avuto la sfortuna di doverci interagire,
sicuramente se lo ricorda: SMS mandati a caso,
prenotazioni che arrivavano con poche ore di
anticipo rispetto all’appuntamento, persone
36
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IL DIRETTIVO

mandate a centinaia di chilometri di distanza.
Il tutto è andato avanti per mesi, fino a che la
regione Lombardia ha smesso di fare la prima
donna, e si è allineata alla piattaforma usata da
molte altre regioni e ha adottato l’ormai famoso
portale di Poste Italiane. Sottolineo: un portale di
Poste Italiane, non della NASA; evidentemente,
non era una cosa da marziani, ed era sicuramente
possibile farlo bene. Peccato che i Lombardi
abbiano comunque dovuto pagare ventidue
milioni di euro per qualcosa d’inutile, che è stato
buttato via.
Decisione che è stata presa, guarda il caso,
subito dopo che il Generale Figliuolo è venuto
in Lombardia per “coordinare” la campagna.
Coincidenze? Crediamo proprio di no. È probabile
invece che sia stato proprio Figliuolo ad intimare
alla giunta Fontana il cambio di passo, spingendo
per l’abbandono della fallimentare piattaforma di
Aria.
Importante, sicuramente, è stato poi l’apporto
del commissario Bertolaso. Una riflessione
al riguardo: se è necessario un commissario
straordinario, vuol dire che l’amministrazione
normale è inadatta al ruolo. Tante altre regioni,
in cui l’amministrazione della sanità funziona, non
ne hanno avuto bisogno. La Lombardia invece sì.
Ne deduciamo che l’amministrazione della sanità
Lombarda era inadatta a gestire la campagna
vaccinale, per stessa ammissione della giunta
regionale Fontana che ha deciso di rivolgersi a
un commissario.
Confidiamo che il peggio sia passato e che la
bella stagione da un lato, e i vaccini dall’altro, ci
consentano di guardare al futuro con più serenità.
Presto ci lasceremo tutto alle spalle, e volteremo
pagina. Teniamo a mente però questi fatti, perché
prima o poi saremo chiamati a valutare l’operato
di questa giunta regionale tramite il nostro voto.
E questa giunta non se lo merita proprio.

Continuiamo il nostro impegno a sollecitare
gli amministratori comunali nel merito delle
cose che si erano impegnati a fare anche con
riferimento alle promesse elettorali. Riprendiamo
anche questioni già rappresentate e lo faremo
sviluppandole con eventuali fatti nuovi o anche
solo per sottolineare che … i problemi rimangono!
Considerato il periodo di difficoltà economica
generale in continuo peggioramento anche a
causa della gravità della pandemia che è ancora
lontana dall’essere superata, crediamo non più
rinviabili due interventi: la RIDUZIONE DELLE
TASSE E DEL COMPENSO AMMINISTRATORI. E’
inconcepibile che amministratori e amministratrici
che predicano di essere vicini ai Cittadini e di
essere in Comune con spirito di servizio e passione
mantengano tasse e loro compensi al massimo
possibile. Chiediamo di intervenire anche solo
in attesa che la situazione migliori per tutti, ad
esempio per un paio di anni. E’ facile trovare lo
spunto, basta vedere cosa hanno fatto moltissimi
altri comuni più attenti. Per i compensi basterebbe
che venissero pubblicati accompagnati dal livello
di impegno profuso e confrontati con le entrate
delle tantissime famiglie in difficoltà… gli stessi
amministratori proverebbero il salutare imbarazzo
che li aiuterebbe a decidere.
Per i rifiuti il quadro chiaro della situazione
economica e funzionale è ancora lontano
dall’essere fatto, non crediamo che basti un
pur positivo miglioramento della raccolta
differenziata. I problemi nell’organizzazione dei
passaggi e dei costi non sono certo positivi. Deve
anche preoccupare la mole di rifiuti che vengono
raccolti dai volontari sulle arre pubbliche… a
Volontarie e Volontari dobbiamo essere grati
ma gli amministratori devono riorganizzare e
migliorare non poche cose. E non deve ingannare
la distribuzione dei cosiddetti “terni” che in

generale sono stati intesi provenienti dai risparmi
dovuti al nuovo appalto e che invece sono
stati finanziati praticamente tutti dalle attività
commerciali di Terno.
Anche
sul
decoro
comunale
inteso
come manutenzione degli spazi pubblici
l’amministrazione non può avere come obiettivo
quello di fare meglio di quella di prima, troppo
facile. E poi anche il poco che si fa andrebbe fatto
al meglio. Un conto è sistemare le pavimentazioni,
altro è rattopparle. Né ci sembra molto civico
vantare la “pulizia del laghetto del cimitero” senza
rimettere in circolazione la fontana d’acqua. Pochi
giorni dopo l’acqua era già sufficientemente
melmosa da non vedere ancora i pesci.. decoro
è altra cosa.
Insomma vediamo le speranze in questa
amministrazione lasciare sempre più spazio ai
dubbi.
Ciononostante ci sentiamo di fare ancora una
proposta che riguarda il Cimitero e deriva
da alcune considerazioni sviluppate durante
l’ultimo intervento di esumazioni. Crediamo
che la legislazione attuale, accompagnata al
confermarsi della procedura di cremazione per le
salme con parecchi anni di sepoltura, consenta
di gestire le tombe famigliari come fossero delle
“cappelle” capaci di ospitare più urne cinerarie e
quindi con contratti più durevoli. Crediamo che un
regolamento idoneo possa consentire risparmio
di spazi e abbattimento di costi oltre che lasciare
la testimonianza nel tempo dell’arte funeraria.
Chi vuole lavorare con noi è benvenuta/o… nel
frattempo BUONA VACCINAZIONE !!!
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COMPAGNIA PADRE CESARE ALBISETTI

Riceviamo
dalla
Compagnia
Padre
Cesare Albisetti e volentieri pubblichiamo questa
nota riguardante un’iniziativa che si è sviluppata
durante la pandemia.

NON CONFORMI, IL NUOVO PODCAST

LONTANI MA VICINI
Partendo da quest’ossimoro e dalla voglia di
contrastare gli effetti drammatici della pandemia,
abbiamo deciso di creare un luogo virtuale, ma
autentico.
Uno spazio aperto a tutti che avesse l’obiettivo di
alleggerire quel senso di pesantezza e solitudine
che ormai da oltre un anno ci attanaglia.
Un podcast, audio e video, in cui potersi
incontrare, scambiare opinioni, confrontarsi con
altre persone. Parola d’ordine, condivisione!!!!
Totalmente made in Terno d’Isola, il “NonConformi
Podcast” vuole essere tutto questo e molto altro
ancora.
Attualità, giochi, divertimento
e molti altri format ideati
e pensati per tutti
coloro che vorranno

conoscerci e scoprirci.
Il desiderio, il nostro sogno è quello di creare
una Community eterogenea, composta da
persone di età, provenienze, sesso, ceto sociale
ed esperienze completamente differenti che
possano però interagire tra loro scambiandosi
idee e punti di vista.
É una sfida difficile, ne siamo consapevoli, ma
altrettanto entusiasmante e eccitante.
Totale interazione quindi, sempre nel pieno
rispetto di tutte le diversità combattendo con
tutte le nostre forze ogni forma di razzismo o
discriminazione.
Ci trovate sulla piattaforma Twitch, un social
network in grande espansione, canale Non
Conformi, ogni lunedì, mercoledì e venerdì a
partire dalle 17.45 anche se il palinsesto è in
continua evoluzione per soddisfare le esigenze di
più utenti possibili.
L’iscrizione è totalmente gratuita così come
l’abbonamento al canale, se siete utenti Amazon
Prime.
Non vediamo l’ora di conoscervi,
ragazzi!!!
A presto

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 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
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APERTURA
UFFICI COMUNALI
Per la durata dell’emergenza sanitaria gli
orari degli Uffici Comunali sono uniformati:
da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore
12.00.
Per l’accesso fisico è necessario fissare un
appuntamento.
Per maggiori dettagli e/o aggiornamenti
consultare il sito istituzionale e/o inviare
mail all’Ufficio interessato.
SERVIZI DEMOGRAFICI
anagrafe@comune.ternodisola.bg.it
SERVIZI SOCIALI
servizisociali@comune.ternodisola.bg.it
L’Assistente Sociale riceve il martedì
e il venerdì solo su appuntamento
UFFICIO SEGRETERIA/ PROTOCOLLO
URP/ PUBBLICA ISTRUZIONE/
SPORT/ASSOCIAZIONISMO
segreteria@comune.ternodisola.bg.it
protocollo@comune.ternodisola.bg.it
istruzione@comune.ternodisola.bg.it
UFFICIO TECNICO
tecnico@comune.ternodisola.bg.it
BIBLIOTECA
biblioteca@comune.ternodisola.bg.it
Tel. e Fax 035 494.05.61
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
tributi@comune.ternodisola.bg.it
finanze@comune.ternodisola.bg.it
POLIZIA LOCALE
Martedì e Sabato 11.00/12.00
Giovedì 15.30 /16.30
polizialocale@comune.ternodisola.bg.it
Tel. 035.494.40.35 / Fax 035.494.44.91
EMERGENZE 334.699.62.61

terno
www.comune.ternodisola.bg.it

Comune di Terno d’Isola

Si ringrazia
Parrocchia San Vittore
Martire di Terno d’Isola


Assessorato alla Cultura
e Biblioteca

Teatro a Merenda

inizio eventi ore 21.00
1 luglio

22 luglio

19 agosto

cinema•

concerto*

teatro*

il grande
passo

antonio padovan
presso l’area Feste

8 luglio

teatro*

otello

pop tragedy
con Carlo decio
regia di Mario gonzales
presso piazza 7 Martiri

13 luglio
per famiglie

ludobus

c/o Centro Capellini
pirrone (Frazione
Cabanetti/Carvisi)

15 luglio

concerto*

“per una
lira”
Cover battisti

presso piazza 7 Martiri

dalla MusiCa
ClassiCa alla
MusiCa Jazz e pop

duo acustico con Francesca
pedruzzi e alberto orsi
presso piazza 7 Martiri

29 luglio
per famiglie•

“il Mondo

inCantato show”
con“i giullari del 2000”
presso piazza 7 Martiri

“lo strano
pranzo di hansel
e gretel”
con “la casa degli gnomi”
presso piazza 7 Martiri

26 agosto

cabaret*

“gaber
JannaCCi”

con davide giandrini
presso piazza 7 Martiri

5 agosto

2 setteMbre

paradise

cinema•
“in viaggio

cinema•

una nuova vita
di davide del degan
presso l’area Feste

12 agosto
musica lirica

“là Ci dareM
la Mano una

serata all’opera”

con elena gallo soprano
alessandro ravasio basso
Marco regazzi al pianoforte
presso il teatro dell’oratorio

caso di pioggia si svolgerà
* in
presso il teatro dell’oratorio
• in caso di pioggia evento annullato

verso un sogno”
di tyler nilson e
Michael schwartz
presso l’area Feste

9 setteMbre

teatro*

“giMondi

una vita a pedali”
con Matteo bonanni e gino
zambelli presso piazza 7 Martiri

prenotazione obbligatoria sul sito

www.comune.ternodisola.bg.it

