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Sindaco - Centurelli Corrado

Mercoledì 20.30 - 21.30 su appuntamento
Sabato 10.00 - 12.00

corrado.centurelli@comune.ternodisola.bg.it

Vicesindaco - Butti Antonio
Assessore ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero

Mercoledì 10.00 - 11.30  su app. a Cabanetti
Mercoledì 18.30 - 20.30 su appuntamento
Giovedì 18.30 - 20.30  su appuntamento
antonio.butti@comune.ternodisola.bg.it

Garlini Anna
Assessore alla Cultura e Sicurezza

Sabato 10.00 - 12.00 su appuntamento

anna.garlini@comune.ternodisola.bg.it

Pollakova Miriam
Assessore al Bilancio e Pubblica Istruzione

Lunedì 10.00 - 12.00 • su appuntamento
Sabato 10.00 - 12.00

miriam.pollakova@comune.ternodisola.bg.it

Villa Giambattista
Assessore ai Servizi Sociali

Sabato 10.00 - 12.00 su appuntamento

giambattista.villa@comune.ternodisola.bg.it

Rigoldi Aldo
Consigliere con Delega ai Rapporti con la Parrocchia

Lunedì 10.00 - 12.00
Mercoledì 20.00 - 21.00

aldo.rigoldi@comune.ternodisola.bg.it

Centurelli Roberto
Consigliere con Delega al Territorio

Mercoledì 20.30 - 21.30 su appuntamento

roberto.centurelli@comune.ternodisola.bg.it

Gritti Andrea
Consigliere - Capogruppo di maggioranza

andrea.gritti@comune.ternodisola.bg.it

Picenni Raffaella
Consigliere con delega alla Protezione Civile

raffaella.picenni@comune.ternodisola.bg.it

In copertina:
a cura di Foto Studio Placido
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Dal 2009, anno che per la prima volta ci ha 
visto alla guida del comune, è passato 
davvero tanto tempo, trascorso in un atti-

mo, ma riempito di progetti, di cose fatte ed altre 
che si vorrebbero fare, di volti di persone incon-
trate, talvolta aiutate, comunque ascoltate. Si è 
cercato sempre di meritarsi la posizione d’apice 
di un sistema che si chiama comunità, che per 
noi doveva assolutamente funzionare e così è 
stato. È tuttavia innegabile che per meritarsi il 
rispetto della cittadinanza non basta ammini-
strare bene, perché non sempre tutto si vede, 
quindi serve anche fare comprendere quanto 
impegno comporta amministrare un comune, 
delle responsabilità assunte, dei rischi affrontati 
e sempre dietro l’angolo.
È tuttavia innegabile che dall’altro lato vi è sod-
disfazione quando si realizza un buon proget-
to, quanto si riesce a dare il meglio, quanto si 
raccoglie la considerazione della popolazione. 
Amministrare un paese, insomma, non è facile, 
è diffi cile gestire una famiglia, fi guriamoci una 
comunità di 9000 persone, dove ognuno ha la 
propria idea, tuttavia pian piano, come nelle no-
stre case, si va avanti. La più grande soddisfa-
zione è vedere i fi gli di questa comunità da alun-
ni crescere e percorrere la loro strada, consci 
di avere avuto dal nostro comune delle grandi 
opportunità. Insomma, con i limiti oggettivi che 
ogni comune affronta, questo è un paese che da 
anni funziona bene, che non perde la voglia di 
migliorarsi, anche in presenza di contingenti dif-
fi coltà che ne limitano a volte l’azione. Non può, 
quindi, non constatarsi che la strada imboccata 
nove anni fa da questa amministrazione non si 
stata quella giusta, perché Terno d’Isola di cam-
biamenti importanti ne ha fatti tanti, viene infatti 
considerato uno dei migliori della Provincia. Dal 
canto nostro si è governato con umiltà, con di-
sponibilità al dialogo, ma noi siamo fatti cosi, 
concreti e operativi.
Il bene della gente è il nostro unico obiettivo, per 
raggiungere il quale si vorrebbe fare di più, ma 
non è sempre possibile. Spesso capita di ascol-
tare coloro che, per avversa ideologia politica, 
manifestano soluzioni differenti alle nostre, per 
la maggior parte non praticabili, esposte ma-
gari al bar senza avere debitamente assunto in 
modo corretto i dati di giudizio. È come assiste-

 Tanto lavoro e impegno
per un comune che cambia
a cura di Corrado Centurelli, Sindaco

re a discorsi di provetti naviganti, esperti della 
navigazione oceanica, senza conoscere l’unità 
del miglio marino. Allo stesso modo si assiste 
quindi a desideri, o meglio a dissertazioni sul 
bilancio comunale, sul modo di impiegarlo, sui 
limiti, senza conoscerne le regole o anche solo i 
criteri che sorreggono il “patto di stabilità”.
Noi amministratori non abbiano la possibilità di 
non essere informati, ma abbiamo il dovere di 
conoscere il sistema e quanto accade intorno a 
noi, per dare risposte concrete ai bisogni della 
cittadinanza, per fare azioni sostenibili dall’eco-
nomia comunale, per non aggravare i pesi della 
popolazione. In questi anni i risultati ottenuti da 
questa amministrazione derivano dalla buona 
armonia che regna nel gruppo di lavoro, dove i 
consiglieri, oltre che ovviamente gli assessori, si 
impegnano perché credono in quello che fanno, 
con ferma volontà di fare qualcosa di buon per 
la nostra gente.
Non dimentichiamo quanti in questi anni tra i no-
stri cittadini costantemente ci hanno aiutano a 
vario titolo, per il bene del paese, come quelli 
che ci invitano a dare sempre il meglio, confi -
dando nelle nostre e capacità ed impegno.
Una cosa è certa, noi non molleremo e con lo 
stesso entusiasmo del primo giorno di insedia-
mento continueremo ad impegnarci per essere 
presenza costante e operativa nel nostro comu-
ne, ma soprattutto si continuerà ad essere un 
punto di riferimento, credibile, per la cittadinan-
za.
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Promessa mantenuta,
ora abbiamo anche
l’area feste
a cura di Antonio Butti, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo libero

In luglio è stata inaugurata l’area feste alla pre-
senza di parlamentari, sindaci e nostri cittadini. 
Tutti hanno potuto constatare quanto sia ben 

riuscito il progetto e al tempo riscontrare che 
non tutti i paesi hanno la fortuna di averne un’a-
rea strutturata cosi effi ciente. Secondo i calcoli 
effettuati dall’Uffi cio Tecnico può contenere 
circa 7000 persone, quindi una capienza con-
siderevole, che solo dall’interno può essere ve-
rifi cata, in quanto dall’esterno, per causa della 
sua conformazione asimmetrica, non consente 
nell’immediato tale apprezzamento.
La struttura presenta inoltre una versatilità di non 
poco conto e sarà utilissima per sostituire lo svol-
gimento di molte manifestazioni sinora tenute in 
piazza Sette Martiri, evidenziato il fatto che oggi 
le stringenti normative in tema di sicurezza ne li-
mitano l’impiego, oltre che eliminare i costi per 
assolvere a tali prescrizioni, anche sotto l’aspetto 
delle risorse umane. Abbiamo avuto modo di ri-
scontrare che proprio queste rigorose regole ne 
disincentivano l’organizzazione in paese, mentre 
nell’area feste non sono vincolanti. Non meno si 

può osservare che talune volte si è provveduto 
ad organizzare eventi in piazza, prendendo atto 
tuttavia, al momento della realizzazione, della tri-
ste presenza del feretro di un nostro cittadino ivi 
residente ed il buon senso ed il rispetto ne scon-
sigliava il proseguo.
Con l’area feste non vi saranno più limitazioni del-
la circolazione stradale, o particolari costrizioni 
legislative, come sinora accaduto nel centro del 
paese, con evidente sollievo per i residenti. In-
somma non ci voleva molto a comprendere che 
di un’area feste a Terno ce n’era bisogno e sarà 
soprattutto utile per le circa 60 associazioni pre-
senti sul territorio, le quali potranno promuovere 
i loro progetti e ricavare somme da impiegare 
nelle loro iniziative, considerato che il comune 
non è sempre in grado di assolvere alle rispettive 
esigenze.
Siamo ormai un paese di 9000 abitanti, che cu-
riosamente si ritrovano in feste organizzate in altri 
paesi, ora saranno altri a venire da noi, la nuo-
va struttura rappresenta quindi una prerogativa 
che pochi altri possono permettersi ed ora anche 
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Terno può! Il suo impiego sarà utile per varie 
iniziative, a partire dalle feste di compleanno, 
ai concerti e agli spettacoli anche teatrali, dal 
momento che vi è una zona palco interamente 
coperta ed una grande pista da ballo da adibi-
re per vari scopi. L’area è stata inserita inoltre 
come centro strategico, per aiuto alla popola-
zione nei casi di emergenza, avendo bagni e 
cucina oltre che una intensa area adiacente che 
comprende anche il campo di calcio. Ma, ovvia-
mente, il suo impiego maggiore sarà come area 
feste. Nello scorso luglio sono state realizzate 
ben tre eventi, uno dei quali ha visto l’associa-
zione Aurora Terno organizzare due giorni 
all’insegna della presentazione della squadra 
e dello stare insieme. È infatti con loro che si 
è provveduto all’inaugurazione della struttu-
ra. Sono state giornate in cui abbiamo visto 
molti giovani collaborare in perfetta sincronia, 
sintonia, ma soprattutto con grande passione. 
Davvero ammirevole l’impegno che hanno mes-
so in campo, subito constatato dai molti cittadini 
presenti, che in quelle sere hanno cenato in un 
clima di rara allegria, i quali, con onestà intellet-
tuale, hanno riconosciuto l’area feste è stata una 
buona iniziava, ben realizzata e soprattutto uti-
le. Gli apprezzamenti non si sono fatti mancare 
nemmeno nei giorni successivi, tanto che sono 
giunte richieste di informazioni per la realizza-
zione di altri eventi. L’amministrazione comunale 
nel contempo aveva provveduto ad approvare 
un regolamento per la gestione, ciò avveniva in 
Consiglio Comunale con la collaborazione della 
minoranza, che in modo costruttivo ha dato il pro-

prio contributo. A breve verrà istallata anche una 
copertura esterna, che avrà il compito di essere 
stabilmente presente per tutto l’anno, considerato 
che la diversa ipotesi di mantenere un tendone, 
sarebbe stata una soluzione momentanea, do-
vendolo rimuovere al termine di ogni evento, con 
spese di gestione nel tempo superiori all’opera 
stabile che si provvederà a realizzare. Dal giorno 
della posa della prima pietra ad oggi di tempo 
ne è passato, tuttavia era volontà della ammini-
strazione comunale non fare debiti ed ogni vol-
ta che si accantonava qualche soldo, accadeva 
sempre di doverli impiegare per fronteggiare le 
emergenze sempre dietro l’angolo, quindi è con 
questa fi losofi a che pian piano siamo arrivati ai 
giorni nostri e fi nalmente ce l’abbiamo fatta.
In merito ai costi di affi tto dell’area, si è volu-
to contenere le pretese, in quanto è compito 
primario del Comune fornire dei servizi alla 
popolazione, non sempre fare cassetta, e co-
munque far pagare circa 100,00 Euro, invece 
che 120,00 al giorno, di canone, non fa la dif-
ferenza. Contenendo la somma siamo certi che 
la struttura verrà usata anche dai privati cittadini. 
Premesso quanto sopra, ci piace concludere evi-
denziando che il tempo è sempre galantuomo, 
bastava attendere, eravamo sicuri che una volta 
fi nita l’area, il resto sarebbe arrivato da sé e così 
è stato.
Oggi Terno ha qualcosa in più, una cosa impor-
tante che prima non aveva, e che durerà negli 
anni. Ciò ha comportato altresì un aumento del 
patrimonio immobiliare del comune.
I Ternesi se la meritavano.
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Facciamo i conti in tasca
al comune
a cura di Miriam Pollakova, Assessore al Bilancio

Uno dei miei primi articoli spiegava che la 
gestione dei soldi del comune è molto si-
mile a quella di una famiglia, dove si devo-

no decidere priorità e prima di tutto guadagnare i 
soldi per poterli spendere. Dopo 4 anni di pratica 
nella gestione delle fi nanze pubbliche rimango 
ancora dello stesso parere. La vera diffi coltà sta 
nel seguire le rigide regole che prescrive lo stato 
nella forma delle leggi, cambiandole spesso per 
cercare ad arrivare ad una fi nanza più snella ma 
allo stesso tempo controllabile e trasparente. L’o-
biettivo non è lontano, visto che non si possono 
spendere le risorse, di cui non si è in possesso, 
se non ho 2 euro non posso comprarmi la grani-
ta!
L’avanzo di amministrazione viene spesso critica-
to come una mal-gestione. Secondo me, bisogna 
vedere la questione da un altro punto di vista. 
Se non ci fossero gli avanzi, bisognerebbe inven-
tarli, perché oggi risulta molto diffi cile fi nanziare 
gli investimenti in un comune senza aver messo 
da parte un piccolo “tesoretto”. Non si può dire 
che è stata l’intenzione della Amministrazione 
di mettere da parte i soldi in questo modo, ma 
giusto perché prima non si poteva attingere agli 
avanzi, quindi si accumulavano, ha permesso di 
migliorare il nostro comune. Cerchiamo in tutti i 
modi di sfruttare al meglio questa occasione e 
partecipiamo anche ai vari bandi che propone la 

regione per avere le risorse da investire di nuovo 
sul nostro territorio.
Per essere più chiara, faccio l’esempio concre-
to. Cambiando le lampade nella scuola d’infan-
zia, miglioriamo l’impatto sul ambiente e il fondo 
nazionale per effi cientamento energetico GSE ci 
riconosce o meglio restituisce 40% del costo del-
le lampade che si può di nuovo impegnare per 
un’altra cosa nel lungo elenco della manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria del comune.
Sembra tutto facile, scritto in due righe, ma die-
tro c’è un lungo e faticoso lavoro. Prima bisogna 
individuare cosa si ha bisogno di fare, poi cer-
care un bando che possa fi nanziarlo. Preparare 
il progetto e tutta la documentazione necessaria 
che spesso richiede l’intervento di uno speciali-
sta in materia che richiede del sue tempo per po-
ter completare al meglio il lavoro. E non abbiamo 
ancora compilato la domanda! Nel ultimo anno 
abbiamo partecipato ai vari bandi, con lo sforzo 
sopra descritto, e per varie ragioni o condizioni 
non siamo riusciti ad avere i fi nanziamenti. Si trat-
tava soprattutto della sicurezza degli edifi ci sco-
lastici e del territorio e parlo di completo fi nan-
ziamento da parte della Regione. Ovviamente, i 
comuni partecipanti erano sempre tantissimi, ma 
ci si riprova sempre. Siamo pronti a cogliere le 
nuove occasioni e le nuove idee come migliorare 
il paese in cui viviamo.

Cantiere scuola media
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Un saluto...
Dopo  42 anni di servizio nella scuola di cui 38 a Terno d’Isola,  è arrivato 
per me il momento di lasciare  l’attività lavorativa; l’espressione comune “fi -
nalmente vado in pensione” non mi ha mai sfi orato fi no a qualche anno fa, 
ma vado via molto serenamente perché penso di aver dato alla scuola il meglio 
di me stessa, per aver operato sempre con impegno, senza guardare l’orologio, 
senza mai arrendermi di fronte alle diffi coltà. Dal 1976 al 2006 sono stati 
anni diffi cili  ,questo Istituto affrontò il susseguirsi di  presidi incaricati e 
non , del  personale di segreteria instabile, ma la mia presenza è stata sempre 
costante  di anno in anno e,  riprendere le fi la dal punto di vita amministrati-
vo e anche  didattico non è stato semplice; d’altronde la dsga, è sempre chiamata in causa per sistemare tutte 
le situazioni scomode, oltre alle doverose competenze;  sono orgogliosa di averlo fatto nell’interesse dell’isti-
tuzione scolastica.
Ora sono certa però che questo impegno lavorativo, diventato  logorante e faticoso, sia da lasciare in mani 
più giovani e versatili, io faccio parte della vecchia generazione, quella che crede ancora nelle relazioni, nelle 
amicizie, aspetto questo venuto sempre meno come tutti voi credo abbiate percepito. 
In questi lunghi anni  posso avere assunto atteggiamenti inopportuni:, la continua rincorsa alle scadenze , la 
fretta di ottemperare alle varie incombenze, l’adeguarsi alle tante e nuove modalità operative sono diventati 
“le priorità” quotidiane e può essere stato facile quindi, avere dato l’impressione di un certo distacco o di fred-
dezza che vi assicuro però, non sono mai stati intenzionali. 
 Desidero ringraziare le tante persone con le quali ho condiviso negli anni la mia vita professionale, i miei colle-
ghi d’uffi cio innanzitutto che hanno contribuito alla realizzazione di una scuola effi cientemente organizzata 
in termini di amministrazione e di gestione; è da attribuire a loro, alla loro laboriosità e preparazione, al loro 
spirito di sacrifi cio,  se  abbiamo potuto lavorare più serenamente e più effi cacemente nell’interesse della scuo-
la; la Segreteria è la colonna invisibile che sorregge la scuola e l’ apporto al funzionamento della scuola viene 
a volte sottovalutato ma della cui importanza spesso ci si accorge quando, per una qualsiasi ragione non si è 
presenti in uffi cio.
 Ai Collaboratori Scolastici, complimentandomi con loro per la tenacia con cui hanno svolto quotidianamente 
i compiti assegnati e per la pazienza che hanno avuto nel sopportarmi, con le relative gioie e dolori. Rivolgo 
il mio saluto al Consiglio di Istituto, con cui ho lavorato in tutti questi anni,  in piena sintonia e il cui aiuto 
in alcuni momenti è stato decisamente prezioso. Desidero ringraziare i docenti attuali e i docenti in pensione, 
principali attori di un processo di alta valenza sociale, ai quali più spesso l’opinione pubblica dovrebbe espri-
mere la propria gratitudine, per il lavoro che, quotidianamente, e, nella stragrande maggioranza dei casi con 
passione e professionalità, svolgono con i bambini e i ragazzi. 
Alla  Dirigente Scolastica  attenta osservatrice  della realtà territoriale e consapevole delle poche opportunità 
educative offerte dal territorio che si è impegnata affi nché la scuola diventasse una vera agenzia educativa, 
ha messo a punto in questi anni un vero e proprio cantiere di programmazione educativa che va oltre le lezioni 
curricolari e ha saputo cogliere l’opportunità dei fi nanziamenti europei dei Pon, la cui gestione da parte mia, 
ha comportato un impegno notevole e straordinario, un iter complesso e farraginoso per rendicontare su quan-
to è stato fatto. Il mio ringraziamento va alle attuali e alle precedenti amministrazioni  per il loro impegno 
nel migliorare le strutture scolastiche e nel cercare di soddisfare le immancabili e innumerevoli nostre richieste, 
tese sempre a garantire migliori servizi per gli alunni per favorirne la crescita culturale, nonché ad affermare 
l’autonomia e la dignità dell’Istituzione scolastica di Terno, e a tutti gli altri interlocutori istituzionali, 
culturali e sociali del nostro territorio con le quali ho avuto l’onore di lavorare: le parrocchie e tutte le asso-
ciazioni, per aver supportato la nostra scuola nell’espletamento delle sue fi nalità di istruzione, educazione e 
formazione. 
Infi ne voglio ringraziare la mia famiglia per la costante vicinanza, l’orgoglio e la pazienza con cui mi ha 
sempre sostenuta.

Grazie di cuore

        Maria
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REI (Reddito d’Inclusione)
a cura di Giambattista Villa, Assessore ai Servizi Sociali

Con la Legge 15 marzo 2017 n. 33 ed il De-
creto Legislativo 15 settembre 2017 n. 147 
è stato istituito il c.d. “Reddito di inclu-

sione” (REI). La prima misura unica nazionale di 
contrasto alla povertà a vocazione universale.

Il REI si compone di due parti:

1. un benefi cio economico, erogato attraverso 
una Carta di pagamento elettronica (Carta 
REI);

2. un progetto personalizzato di attivazione e 
di inclusione sociale e lavorativa volto al su-
peramento della condizione di povertà. 

Il richiedente la misura deve essere, congiunta-
mente:

• cittadino dell’Unione o suo familiare che sia 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente;

oppure

• cittadino di paesi terzi in possesso del per-
messo di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o apolide in possesso di analo-
go permesso o titolare di protezione interna-
zionale (asilo politico, protezione sussidiaria);

e residente in Italia, in via continuativa, da 
almeno due anni al momento di presentazione 
della domanda.

Nell’ottica della progressiva estensione della mi-
sura, la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 
192) abroga dal 1° luglio 2018 tutti i requisiti fami-
liari (presenza di un minorenne, di una persona 
disabile, di una donna in gravidanza, di un disoc-
cupato ultra 55enne). Pertanto, a partire dal 1° 
giugno 2018, possono presentare domanda tutti 
coloro che possiedono gli altri requisiti, indipen-
dentemente dalla composizione familiare.
Al riguardo si sottolinea che il nucleo familiare di 
riferimento per il calcolo dell’ISEE non coincide 
necessariamente con la famiglia anagrafi ca. Sal-
vo casi particolari, la normativa ISEE prevede in-
fatti che i coniugi fanno parte dello stesso nucleo 
anche se con diversa residenza anagrafi ca; i fi gli 
minori di 18 anni fanno parte del nucleo del ge-
nitore con il quale convivono; i fi gli maggiorenni, 
se non sono coniugati e non hanno fi gli, fanno 
parte del nucleo familiare dei genitori anche se 
non conviventi, se risultano a loro carico ai fi ni 
Irpef. A tal fi ne si chiarisce che sono considera-
ti fi scalmente a carico se hanno redditi non su-
periori alla soglia di euro 2840,51, al lordo degli 
oneri deducibili.

I benefi ciari sono individuati anche sulla base 
dell’ISEE e delle sue componenti reddituali e pa-
trimoniali. Per accedere al REI, infatti, il nucleo fa-
miliare deve essere in possesso congiuntamente 
di:

1. un valore ISEE in corso di validità non su-
periore a 6 mila euro;

2. un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’I-
SEE diviso la scala di equivalenza) non su-
periore a 3 mila euro;

3. un valore del patrimonio immobiliare, di-
verso dalla casa di abitazione, non superio-
re a 20 mila euro;

4. un valore del patrimonio mobiliare (depo-
siti, conti correnti) non superiore a 10 mila 
euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 
mila euro per la persona sola).

Inoltre, nessun componente del nucleo deve:

➢ percepire prestazioni di assicurazione so-
ciale per l’impiego (NASpI) o di altro ammor-
tizzatore sociale di

➢ sostegno al reddito in caso di disoccupa-
zione involontaria;

➢ possedere autoveicoli e/o motoveicoli im-
matricolati la prima volta nei 24 mesi an-
tecedenti la richiesta (sono esclusi gli auto-
veicoli e i motoveicoli per cui è prevista una 
agevolazione fi scale in favore delle persone 
con disabilità);

➢ possedere navi e imbarcazioni da diporto 
(art.3, c.1, d.l.gs. 171/2005).

Il benefi cio economico varia in base al numero 
dei componenti il nucleo familiare (vedi tabella 1) 
e dipende dalle risorse economiche già posse-
dute dal nucleo medesimo.
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Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni pre-
visti nel progetto senza giustifi cato motivo o se, 
per effetto di dichiarazioni false rilasciate nell’at-
testazione ISEE, risulta aver percepito un importo 
superiore a quello che gli sarebbe spettato, l’im-
porto versato sulla Carta può essere decurtato 
fi no ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensio-
ne e alla decadenza del benefi cio. Sono inoltre 
previste sanzioni fi no a 5mila euro nel caso in cui 
il benefi cio sia stato fruito in maniera del tutto ille-
gittima per effetto di dichiarazioni false riscontra-
te nell’attestazione ISEE volte a nascondere una 
situazione di relativo benessere.

Calcolo del benefi cio massimo mensile

Per una famiglia composta da un singolo com-
ponente, la soglia di riferimento per il calcolo 
del benefi cio massimo mensile è pari a 2.250 
euro (vale a dire il 75% dei 3mila euro previsti 
dal decreto in sede di prima applicazione) e cre-
sce in base al numero dei componenti il nucleo 
familiare, sulla base della scala di equivalenza 
dell’ISEE. Il benefi cio massimo mensile si ottiene, 
quindi, dividendo l’importo annuo per 12 mensili-
tà (vedi tabella 1).

In merito al Progetto individualizzato, quest’ul-
timo viene predisposto dai Servizi sociali del 
Comune, che operano in rete con i servizi per 
l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché 
con soggetti privati attivi nell’ambito degli inter-
venti di contrasto alla povertà, con particolare 
riferimento agli enti non profi t.

Il Progetto riguarda l’intero nucleo familiare e pre-
vede specifi ci impegni che vengono individuati 

Tabella 1: valore mensile massimo
     del benefi cio economico

In particolare, il valore del benefi cio massimo 
mensile è ridotto dell’importo mensile degli even-
tuali trattamenti assistenziali percepiti dalla fami-
glia nel periodo di fruizione del REI, esclusi quel-
li non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad 
esempio l’indennità di accompagnamento.

Inoltre, se i componenti del nucleo familiare per-
cepiscono dei redditi, il benefi cio mensile del 
REI è ulteriormente ridotto di un importo pari al 
valore dell’ISR adottato ai fi ni ISEE (non consi-
derando i benefi ci assistenziali già sottratti). L’I-
SR tiene conto, tra l’altro, delle spese per l’affi tto 
(che vengono sottratte dai redditi fi no a un mas-
simo di 7mila euro, incrementato di 500 euro per 
ogni fi glio convivente successivo al secondo) e 
dei redditi da lavoro dipendente (che vengono 
sottratti per il 20%, fi no ad un massimo di 3mila 
euro).

Il benefi cio economico è concesso per un perio-
do massimo di 18 mesi e non potrà essere rinno-
vato prima di 6 mesi. In caso di rinnovo, la durata 
è fi ssata in 12 mesi.

Per fruire del REI occorre avere una attestazione 
ISEE in corso di validità.
Poiché l’ISEE ordinario scade a gennaio di ogni 
anno, al fi ne di evitare la sospensione del be-
nefi cio, chi presenta la domanda per il REI dal 
1° gennaio 2018 deve essere già in possesso 
dell’attestazione ISEE 2018.

Il versamento del benefi cio decorre dal mese 
successivo alla richiesta. Condizione neces-
saria per accedere al benefi cio è aver sotto-
scritto il Progetto personalizzato, con il quale 
la famiglia è tenuta a svolgere determinate atti-
vità.

Numero
componenti 

Scala di
equivalenza
ISEE

Soglia di
riferimento
in sede di
prima applicazione

* importi modiicati per effetto della
Legge di Bilancio 2018
** La soglia non può eccedere il valore annuo dell’as-
segno sociale incrementato del 10%, pari per il 2018 a 
6.477,90€

* importi modiicati per effetto della
Legge di Bilancio 2018

Numero componenti Beneficio massimo
 mensile

1 187, 50 €

2 294, 50 €

3 382, 50 €

4 461,25 €

5 534,37 €*

6 o più 539,82 €*

1 1.00 2.250,00 €

2 1.57 3.532,50 €

3 2.04 4.590,00 €

4 2.46 5.535,00 €

5 2.85 6.412,50 €*

6 o più 3.20 6.477,90 €**
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da operatori sociali opportunamen-
te identifi cati dai servizi competenti, 
sulla base di una valutazione delle 
problematiche e dei bisogni.
La valutazione prende in considera-
zione diverse dimensioni: le condi-
zioni personali e sociali; la situazione 
economica; la situazione lavorativa 
e il profi lo di occupabilità; l’educa-
zione, l’istruzione, la formazione; la 
condizione abitativa; le reti familiari, 
di prossimità e sociali.

La valutazione è organizzata in un’a-
nalisi preliminare, (da svolgersi entro 
25 giorni dalla richiesta del REI) e in 
una più approfondita, qualora la con-
dizione del nucleo familiare sia più 
complessa. Se in fase di analisi pre-
liminare emerge che la situazione di 
povertà è esclusivamente connessa 
alla mancanza di lavoro, il Progetto 
personalizzato è sostituito dal Patto 
di servizio o dal Programma di ricer-
ca intensiva di occupazione (varie 
misure di politica attiva del lavoro, in 
capo ai Centri per l’impiego, previste 
dai decreti attuativi del Jobs Act - D.l-
gs. 150/2015, artt. 20 e 23).

Il Progetto deve essere sottoscritto 
dai componenti del nucleo familiare 
entro 20 giorni lavorativi dalla data 
in cui è stata effettuata l’analisi pre-
liminare. Solo per il 2018, il benefi cio 
economico verrà concesso per un 
periodo massimo di 6 mesi, anche in 
assenza della sottoscrizione del pro-
getto.

La domanda va presentata dall’in-
teressato, o da un componente del 
nucleo familiare, presso il Comune di 
residenza.
Il Comune raccoglie la domanda, ve-
rifi ca i requisiti di cittadinanza e resi-
denza e la invia all’Inps entro 15 gior-
ni lavorativi dalla ricezione. L’Inps, 
entro i successivi 5 giorni, verifi ca il 
possesso dei requisiti e, in caso di 
esito positivo, riconosce il benefi cio e 
invia a Poste Italiane la disposizione 
di accredito.
Poste emette la Carta REI e tramite 
lettera invita il benefi ciario a recar-
si presso qualunque uffi cio postale 
abilitato al servizio per il ritiro. Prima 
di poter utilizzare la Carta, il titolare 
dovrà attendere il PIN, che gli verrà 
inviato in busta chiusa presso l’indi-
rizzo indicato nella domanda.

Per quanto concerne il Comune di Terno d’Isola, l’iter è il 
seguente:

1) Il cittadino si presenta presso l’Uffi cio dei Servizi Sociali, 
in via Casolini 7 – Terno d’Isola, esplicitando di voler fare 
una domanda carta REI.

2) L’uffi cio amministrativo verifi ca i requisiti di cittadinan-
za e residenza (art. 3 c. 1 lett. a del decreto legislativo 
15 settembre 2017 n. 147). In caso di verifi ca positiva, 
si fi ssa appuntamento per conto del cittadino presso il 
Punto d’Accesso, situato nella sede dell’Azienda Isola in 
via Bravi n. 16 - Terno d’Isola, per la presentazione del-
la domanda REI. Presso il Punto d’Accesso verrà offerta 
al cittadino assistenza per la compilazione del modulo 
di domanda e verranno fornite informazioni, consulenze 
e orientamento sulla rete integrata degli interventi e dei 
servizi sociali. 

Il benefi cio economico viene versato mensilmente su una 
carta di pagamento elettronica (Carta REI). Completamen-
te gratuita, funziona come una normale carta di pagamento 
elettronica con la differenza che, anziché essere caricata dal 
titolare della carta, è alimentata direttamente dallo Stato. La 
carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:
➢ prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro, al 

costo del servizio (1 euro di commissione per i prelievi 
negli ATM Postamat; 1,75 euro per i prelievi negli altri 
circuiti bancari);

➢ fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi 
alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati;

➢ pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffi ci 
postali;

➢ avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle 
farmacie convenzionate, con l’eccezione degli acquisti 
di farmaci e del pagamento di ticket.

Per ulteriori informazioni i cittadini ternesi possono presen-
tarsi presso l’Uffi cio dei Servizi Sociali, sito in Via Casolini, 7 
– Terno d’Isola, oppure chiamare al num. 035.4940001.

dr. Emanuele Blandizzi,
Assistente Sociale
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Con orgoglio si evidenzia che Terno d’Iso-
la si distingue nella Provincia anche per 
l’eccellente funzionamento della propria 

biblioteca. Come ricorda il titolo è la 6ª per im-
portanza nell’area nord d’ovest della Provincia 
di Bergamo, con 28.551 volumi prestati. VEN-
TOTTOMILA…!!! Ha un patrimonio di libri pari a 
23.108 unità oltre a 840 DVD.
Nell’anno 2017 la scrivente Amministrazione ha 
provveduto all’acquisto di 725 nuovi volumi, per 
utenti annui 3.457, di cui 2.571 Ternesi, quindi è 
frequentata da circa un terzo della popolazione.
In ordine agli orari di apertura, si evidenzia che 
nelle giornate invernali rimane aperta 30,30 ore 
per 6 giorni su 7, mentre in quelle estive 26, 30 
su sei giorni su 7. Non deve dimenticarsi inoltre 
il fatto che la Biblioteca è pressoché al centro di 
tutte le iniziative culturali del nostro paese, ini-
ziative che non solo l’Amministrazione comunale 
mette in campo, essendo la nostra Alessandra 
il collegamento funzionale anche con varie as-

Biblioteca Comunale:
tra le più importanti dell’area 
nord-ovest della Provincia
a cura di Anna Garlini, Assessore alla Cultura e Sicurezza

sociazioni e con le loro iniziative. E allora, dopo 
avere analizzato questi importanti numeri e con-
stata l’importanza che riveste in Terno questo 
servizio, non si è potuto non intervenire per po-
tenziarne le prestazioni e rendere maggiormente 
confortevole l’edifi cio, intervenendo anche dal 
punto di vista estetico. Internamente si è prov-
veduto all’ampliamento dello spazio realizzando 
aree multiuso, utili anche per mostre, e a creare 
nuovi bagni, mentre esternamente verrà mante-
nuta la facciata in mattoni, ma verranno ricoper-
ti da vari colori, che ne riqualifi cheranno l’intero 
immobile, che nel contempo verrà distinto dagli 
altri, considerato che dovrà rappresentare il polo 
culturale del paese.
L’iniziativa era pronta da tempo, ma solo ora re-
alizzata, considerato che prima non vi era la di-
sponibilità economica. Anche questo è un segno 
di attenzione verso i ternesi, che porta il migliora-
mento dei servizi, ma anche la promessa riquali-
fi cazione del paese.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

PROSPETTO VIA BRAVI
Scala 1:100

PROSPETTO OVEST
Scala 1:100

PROSPETTO VIA ROMA
Scala 1:100

PROSPETTO EST
Scala 1:100

PROSPETTO VIA BRAVI
Scala 1:100

PROSPETTO OVEST
Scala 1:100

PROSPETTO VIA ROMA
Scala 1:100

PROSPETTO EST
Scala 1:100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

PROSPETTO VIA BRAVI
Scala 1:100

PROSPETTO OVEST
Scala 1:100

PROSPETTO VIA ROMA
Scala 1:100

PROSPETTO EST
Scala 1:100

PROSPETTO VIA BRAVI
Scala 1:100

PROSPETTO OVEST
Scala 1:100

PROSPETTO VIA ROMA
Scala 1:100

PROSPETTO EST
Scala 1:100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

PROSPETTO VIA BRAVI
Scala 1:100

PROSPETTO OVEST
Scala 1:100

PROSPETTO VIA ROMA
Scala 1:100

PROSPETTO EST
Scala 1:100

PROSPETTO VIA BRAVI
Scala 1:100

PROSPETTO OVEST
Scala 1:100

PROSPETTO VIA ROMA
Scala 1:100

PROSPETTO EST
Scala 1:100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

PROSPETTO VIA BRAVI
Scala 1:100

PROSPETTO OVEST
Scala 1:100

PROSPETTO VIA ROMA
Scala 1:100

PROSPETTO EST
Scala 1:100

PROSPETTO VIA BRAVI
Scala 1:100

PROSPETTO OVEST
Scala 1:100

PROSPETTO VIA ROMA
Scala 1:100

PROSPETTO EST
Scala 1:100



l’A
m

m
in

is
tr

a
zi

on
e 

in
fo

rm
a

Settembre
2018

12

Terno ancora cambia,
in meglio!
a cura di Roberto Centurelli, Consigliere con delega al territorio

Sono tanti i cambiamenti positivi che il no-
stro paese ha avuto in questi anni, a partire 
l’ampliamento delle scuole elementari, con 

un nuovo edifi co, dai vari interventi nelle scuo-
le medie ed asilo, nella palestra, nel campo da 
calcio e tribune, il rifacimento del sottopassaggio 
del cimitero, in cui non passava il carro funebre, 
gli importanti interventi nelle scuole, al cimitero, 
con tanto di ristrutturazione delle cappelle, la re-
alizzazione di nuove tombe e loculi.
Aggiungiamo i nuovi parcheggi in via Partigiani 
ed in via Bravi, la nuova sede della Polizia Loca-
le, i rifacimenti interni nel Municipio, la installazio-
ne delle telecamere nel paese, l’apposizione dei 
tabelloni elettronici per l’informazione ai cittadini, 
l’abbattimento del vecchio asilo e la realizzazione 
di un nuovo parco, l’area feste e tanto altro, che 
per motivi di spazio non si richiama, ma esiste.
Non si dimentichino gli innumerevoli e costanti 
interventi di manutenzione ordinaria. Il tutto sen-
za aumentare le tasse, sinora rimaste invariate, 
e soprattutto senza ricorrere a mutui, da noi mai 
sottoscritti.
Terno avrà inoltre una biblioteca di tutto rispetto, 
la quale verrà migliorata all’interno, ma anche l’e-
sterno, altre opere partiranno nelle scuole medie, 

in cui verranno eseguiti interventi di coibentazio-
ne. Si provvederà, inoltre, all’abbattimento degli 
edifi ci della Opera Pia in Castegnate (stiamo 
attendendo il via libera della Sovraintendenza 
delle Belle Arti) e verrà consegnato alla popola-
zione il nuovo parcheggio della stazione. Trattasi 
quest’ultima di opera di primaria importanza, in 
quanto mai, si ripete, mai nessuno è intervenuto 
a “risanare” l’area, anche solo attraverso un mi-
nimo di intervento estetico, sebbene sia evidente 
che rappresenta la più importante porta d’ingres-
so al paese. Ora si è intervenuti anche lì e a bre-
ve avremo un’area adeguata ad un paese che 
vuol chiamarsi tale, voglioso di dare di sé una 
immagine diversa, ordinata, ma soprattutto effi -
ciente. Gran parte del parcheggio è di proprietà 
comunale, mentre la zona dietro il magazzino è 
della Ferrovia. Particolare importanza riveste il 
fatto che vi sarà un collegamento pedonale tra 
la stazione, anch’essa ristrutturata, e  Carvisi, che 
consentirà ai nostri concittadini di accedere al 
treno senza percorrere i binari, ma anche di usu-
fruire i parcheggi adiacenti al passaggio a livello.
Altre importanti iniziative sono allo studio della 
scrivente amministrazione, ma come è nostro so-
lito le sveleremo quando e se realizzabili.



l’A
m

m
in

istra
zion

e
 inform

a

Settembre
2018

13

Appunti di cantiere...

Molti di voi saranno stati in 
vacanza (beati voi!), ma 
al ritorno avranno notato 

che tante cose non sono più le 
stesse.
Mi auguro che il giudizio dei 
molti sia positivo, ma fuori dal 
comune c’è comunque una cas-
setta delle lettere, dove potete 
lasciare anche i vostri suggeri-
menti. Chiedo solo una cortesia, 
scrivete chi siete e un vostro re-
capito, potremo sempre contat-
tarvi, non si sa mai…

Si è conclusa nel migliore dei modi la rassegna estiva “Terno 
Summer Fest” che è stata sicuramente caratterizzata dalla 
grande professionalità dei gruppi proposti. La prima serata 

si è svolta in piazza venerdì 13 luglio con l’esibizione del gruppo 
“2 mondi live”, tributo a Lucio Battisti, un susseguirsi di canzoni 
che sono state la colonna sonora della vita di molti dei presenti 
i quali si sono uniti al bravissimo Massimo Numa nel cantare le 
emozioni che la musica può regalare.
Altra atmosfera il 26 luglio presso il Teatro dell’Oratorio con la co-
ver degli Abba, gruppo musicale pop svedese con “The Club”: 
luci, lustrini e balletti hanno animato una serata molto movimenta-
ta grazie a canzoni celebri come Dancing Queen o Mamma mia.
La conclusione delle tre serate è stata affi data all’”Orchestra Fia-
ti Filarmonica Mousikè” con la direzione di Savino Acquaviva e 
le divertenti incursioni tra una sinfonia e l’altra dell’attrice Romina 
Alfi eri. L’arena dell’Oratorio, splendida location per eventi di que-
sto genere, era gremita e l’indiscutibile bravura dell’orchestra ha 
reso il 31 luglio una serata davvero speciale. 
Un sentito ringraziamento va e alla Parrocchia e all’oratorio per 
l’ospitalità, all’AVAP e all’Associazione An-
ziani per la collaborazione e la gestione 
degli imprevisti e ai colleghi degli uffi ci 
Tecnico e Polizia Locale che hanno sup-
portato l’uffi cio biblioteca nell’organizza-
zione, gestendo con professionalità ed 
effi cacia le limitazioni che le nuove norme 
sulla sicurezza durante gli eventi impon-
gono.

A tutti l’augurio di rivederci al Terno Sum-
mer fest 2019!

Alessandra dott.ssa Villa,
responsabile Uffi cio Biblioteca e Cultura

Terno Summer Fest 2018
a cura di Aldo Rigoldi, Consigliere con Delega ai Rapporti con la Parrocchia
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Allora alla data del 24/08/2018 il Sindaco mi ha chie-
sto un breve scritto, giusto per riportarvi quanto è sta-
to fatto nel corso di quest’estate. Siamo a tutt’oggi nel 
pieno dell’attività, quindi il mio aggiornamento è solo 
parziale ma spero che soddisfi  non solo la Giunta ma 
anche voi cittadini.
Sono il responsabile della Gestione del Territorio, che 
comprende l’Uffi cio Tecnico, l’ecologia, l’ambiente, 
l’edilizia privata, i lavori pubblici, la manutenzione or-
dinaria degli immobili comunali etc.
Parliamo di opere pubbliche. L’elenco dei lavori in 
corso/terminati si compone di:
1. Costruzione del Giardino delle Rimembranze 

presso il Cimitero
2. Opere di manutenzione straordinaria della biblio-

teca
3. Opere di manutenzione straordinaria del par-

cheggio della stazione
4. Opere di effi cientamento energetico della scuola 

secondaria di primo grado Padre Cesare Albisetti 
– I Lotto

5. Opere di effi cientamento energetico della scuola 
secondaria di primo grado Padre Cesare Albisetti 
– II Lotto

6. Opere di effi cientamento del sistema di illumina-
zione della scuola materna presso istituto com-
prensivo di Via dei Vignali

Attenzione, questi sono solo i lavori in corso. Cioè il 
cui cantiere è partito e al momento è nei tempi pre-
visti. Quindi l’attività dell’uffi cio non si ferma a quanto 
sopra elencato, c’è molto di più.

1. Il giardino delle Rimembranze è stato costruito 
durante l’inverno. Prevede la realizzazione di una 
struttura dove effettuare la dispersione attraverso 
l’elemento acqua; la dotazione di panchine, di al-
berature, e di prato verde dove i congiunti potran-
no recarsi per ricordare i propri defunti. È situato 
nella parte più a Nord del cimitero.

2. Le opere di manutenzione straordinaria della 
biblioteca consistono essenzialmente nell’am-
pliamento della biblioteca stessa, in un piccolo 
restyling delle facciate su strada e nel rifacimento 
completo di un servizio igienico. Il cantiere è stato 
gestito senza prevedere una chiusura tempora-
nea del servizio di biblioteca, in quanto i lavori di 
demolizione sono stati eseguiti nelle giornate del 
16 e 17 agosto. Chiedo ancora qualche giorno 
di pazienza, soprattutto alla nostra bibliotecaria 
Alessandra, ma a breve termineremo…

3. Tra le opere più richieste il parcheggio della 
stazione. Io stessa ho ricevuto tante segnala-
zioni per la presenza di buche, e fi nalmente i la-
vori sono partiti…. Cosa dire su un parcheggio? 
Ci saranno 47 posti auto, 18 posti moto, tutte le 
predisposizioni per l’impianto di pubblica illumi-
nazione, un sistema di smaltimento delle acque 
meteoriche ma soprattutto il collegamento pedo-
nale con il parcheggio situato dietro il Millepiedi.

4 e 5. Per le opere di effi cientamento 
energetico della scuola media il pro-
getto punta all’involucro, cioè alla pelle 
dell’edifi cio. Essenzialmente si tratta di 
fare un cappotto all’edifi cio e di sostituire 
i serramenti. 

 Spendiamo un po’ ma saremo premiati. 
Il Gse (Gestore Servizi Energetici) ci ri-
conoscerà infatti quota parte della spe-
sa perché facciamo meglio del minimo 
normativo richiesto. Ovviamente la do-
manda è “Quanto?” Sulle spese di iso-
lamento a cappotto ci rimborserà il 50% 
mentre per la sostituzione dei serramenti 
il 40% fermo restando il rispetto dei costi 
massimi unitari e dei massimali di incen-
tivo previsti.

 Purtroppo lo stesso discorso sull’involu-
cro non vale per il privato ma se dovete 
sostituire una caldaia provate a fare un 
giro sul sito (www.gse.it) e cercate le 
parole “conto termico 2.0”. In alternati-
va cercate qualche E.s.Co. che operi in 
zona e sapranno ben consigliarvi. Quin-
di in defi nitiva il comune spenderà molto 
meno per le bollette del gas, garantendo 
un maggior comfort all’interno dell’edi-
fi cio. E impiegherà circa poco più della 
metà del tempo previsto per rientrare 
della spesa con il solo risparmio in bol-
letta.

 La semplifi co molto ma fondamentalmen-
te si opera per primo nell’effi cientamento 
perché in poco tempo ricevo un bonifi co 
sul conto corrente e ho a disposizione i 
soldi per altri lavori.

6. Per l’effi cientamento del sistema di 
illuminazione della scuola materna il 
sistema è simile all’effi cientamento delle 
medie, anche qui rientreremo del 40% 
delle spese sostenute fermo restando il 
rispetto dei costi massimi unitari e dei 
massimali di incentivo previsti.

Il giardino delle Rimembranze è fi nito. Per le 
opere della biblioteca entro la fi ne di agosto 
saranno concluse, per il parcheggio della 
stazione FS entro settembre, con i due lotti 
della scuola secondaria entro ottobre e l’effi -
cientamento della materna sarà eseguito nel 
periodo di sospensione invernale.
Permettetemi ora due righe di ringraziamen-
to. A chi ha dimostrato la volontà e la capar-
bietà che serve ogni volta che si vuole por-
tare a termine un progetto, a chi ha sempre 
consigliato e supportato l’uffi cio, a chi ha 
avuto la pazienza necessaria per sopportare 
i disagi che causano i lavori.

Arch. Roberta Brambilla,
responsabile Uffi cio Tecnico
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News dalla biblioteca
a cura di Alessandra Villa, bibliotecaria

TORNEI DI LETTURA

Sono tantissimi i commenti dei ragazzi che hanno partecipato al Torneo di lettura, giunti per 
l’articolo su Informaterno. Pertanto ho dovuto riassumerli per esigenze di spazio, ma rin-
grazio tutti, soprattutto i professori che hanno supportato il progetto con entusiasmo.

(A.V.)

“Al torneo di lettura mi sono emozionata per-
ché per me che sono arrivata in questa scuola 
quest’anno ed è stata la prima volta. Secondo me 
è stata un’ottima idea per leggere e migliorare il 
lessico e imparare a confrontarsi e collaborare 
con la mia squadra, cioè la mia classe”.

“Il torneo di lettura è stato un modo per 
incontrarci tutti. Peccato siamo arrivati 
secondi”.

“Interessante perché alternativa alla lezione”.“Il bello di questo progetto è che ci 
si diverte moltissimo, c’è un bel lavo-
ro di squadra e scopriamo nuovi libri 
leggendoli poi con interesse anche se 
alcuni mi sembrano poco adatti alla 
nostra età e noiosi. Per il resto è stato 
fantastico”.

“La partecipazione della mia classe non è mai 
mancata, ci siamo impegnati a leggere i libri e 
abbiamo portato a casa un bel secondo posto”.

“Penso che il torneo di lettura sia un 
progetto costruttivo oltre che diverten-
te. Poi è un buon rimedio alla lettura 
che facciamo sempre molto poco. L’u-
nico lato negativo è che per i troppi im-
pegni non si riesce a leggere sempre 
tutto. Sarebbe fantastico riuscirci”.

“Il torneo di lettura è stato bellissimo e piacevole. 
Ringrazio chi lo ha organizzato. I quiz sono stati 
fortissimi e poi il gioco del jolly il momento più 
bello dopo aver preso la coppa in mano”.

Impressioni dalla classe II F
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Impressioni dalla classe vincitrice, la I E

“Questa esperienza mi ha insegnato molte 
cose: il lavoro di squadra, insegnandomi che 
insieme si è decisamente più forti; la fi ducia 
sia in sé stessi che verso i compagni. Fra le 
tante belle emozioni provate c’era anche l’an-
sia di non potercela fare e questa ci affl iggeva 
ogni secondo. Ma anche la diffi coltà scaturi-
ta dalla lettura che doveva essere veloce ma 
nello stesso tempo attenta, dato che molti di 
noi si sono ritrovati a leggere un libro di quasi 
300 pagine in un solo pomeriggio”.

“Speriamo che si rifaccia anche il prossimo anno, e questo perché vogliamo fare MOLTO LAVORO 
DI SQUADRA. L’ emozione più bella che abbiamo provato è la soddisfazione di essere riusciti a 
leggere molte più pagine del nostro limite in un solo pomeriggio. Poi l’ansia che all’inizio, entrando 
nell’auditorium abbiamo provato, iniziando a tremare e a pensare di non potarcela fare”.

“Potevamo vedere negli occhi della 
squadra avversaria quanto impegno ci 
avevano messo per cercare di vincere, 
lo stesso desiderio di vittoria che aveva-
mo anche noi. Ho capito a che questo 
torneo ha stimolato molti ragazzi a leg-
gere di più, alcuni hanno scoperto il pia-
cere della lettura, altri invece erano già 
abituati a leggere, ma hanno “rafforzato 
il legame tra loro e la lettura”. Abbiamo 
imparato ad essere ottimisti, a non sco-
raggiarsi. Una cosa importante è che 
quando i nostri compagni sbagliavano 
e si scoraggiavano noi ci avvicinava-
mo e cercavamo di tirarli su. Abbiamo 
onorato gli sconfi tti. Ci ha fatto imparare 
ad accettare la sconfi tta e non vantarsi 
troppo della vittoria”.

“Ora quando parliamo di lettura nella nostra 
classe si parla subito del torneo e non faccia-
mo a meno di parlare di come abbiamo vinto, di 
come abbiamo esultato e ora sullo sfondo del 
desktop c’è la foto della nostra classe che esul-
ta, con la coppa in mano a un nostro compa-
gno che è stato preso in braccio da un altro e la 
classe intorno che sorride e pensa che è bello 
vincere ma anche LEGGERE…”.

“Io da questo torneo di lettura ho imparato che 
se ci mettiamo impegno, fi ducia e consapevo-
lezza anche se non raggiungiamo in pieno il ri-
sultato voluto, si rimane comunque molto soddi-
sfatti di quello che si è dato sia personalmente 
che come squadra. Se poi però riesci anche a 
vincere la felicità è completa!!!”.

“Per me è stata una bella esperienza, per-
ché tutti insieme abbiamo dato il 100% per 
raggiungere un obiettivo comune che alla 
fi ne è stato raggiunto. Poi però c’è anche il 
merito della professoressa che ci ha spinti a 
leggere anche a scuola. C’è anche da dire 
che le sfi de che abbiamo dovuto affrontare 
sono state ardue, come quella contro la 1°F 
che è stata vinta per pochissimi punti. Da 
lì in poi ho iniziato a credere fortemente in 
questo sogno: vincere il torneo di lettura.”
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FOTO DALLA “NOTTE IN BIBLIOTECA” (Sabato 24 Febbraio)
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Lo sapevi che…
✦ Ad ogni bambino che nasce la biblioteca regala 

un libro. Si chiama “Libro del Benvenuto” e con-
tiene anche alcune indicazioni sui libri da leggere 
per la fascia 0/3 anni.

✦ In biblioteca è attivo il servizio wi-fi  gratuito. 

✦ È presente una postazione pc per navigare in in-
ternet (servizio a pagamento 0,50 ogni mezzora e 
0,10 stampa A4).

✦ Sono a disposizione degli utenti il quotidiano L’E-
co di Bergamo e il settimanale Giornale di Merate 
(solo per la consultazione).

✦ È possibile prendere in prestito per 15 giorni le 
seguenti riviste: Focus, Focus Storia, Sale&Pe-
pe, Starbene, Quattroruote, Natural Style, Orobie, 
Bell’Italia, Bell’Europa, Topolino, Pimpa, Casamia, 
la giostra.

✦ È presente uno spazio riservato ai bambini fi no 
a 6 anni accompagnati, con scaffali a misura di 
bambino e libri adatti alle diverse fasce di età (la 
bibliotechina).

✦ È possibile prendere in prestito i DVD per 
7 giorni.

✦ Puoi ricevere periodicamente tutte le no-
vità e gli appuntamenti organizzati dalla 
biblioteca, direttamente a casa tua, iscri-
vendoti alla mailing list. 

✦ Sito Internet. Visita la pagina Eventi del 
sito www.comune.ternodisola.bg.it e tro-
verai tutti gli eventi in programma.

✦ C’è il “Gruppo di lettura”. Leggiamo tut-
ti lo stesso libro e un martedì al mese lo 
commentiamo, fi nendo l’incontro con una 
tazza di thé.

✦ Prenota i libri da casa su www.rbbg.it. 
Chiedi la pw in biblioteca.

✦ Puoi richiedere l’elenco delle persone di-
sponibili a fare ripetizioni, divise per ma-
teria di insegnamento anche tramite mail.

INCONTRO
CON L’AUTRICE
“ANNALISA STRADA”

Nel corso del mese di 
aprile le classi quarte han-
no incontrato la scrittrice 
Annalisa Strada.  In vista 
dell’evento gli alunni, gra-
zie alla Biblioteca Comu-
nale, hanno letto alcuni 
suoi libri, tra cui Il bambi-
no perfetto, Galileo Galilei, 
Più bisticci più pasticci.  
Durante l’incontro, oltre a 
parlarci della sua carriera 
di scrittrice, Annalisa Strada ha raccontato la sua storia personale e 
come è nato il suo primo libro: è stata una storia curiosa e affascinan-
te. Ha risposto alle domande dei bambini con simpatia e originalità, 
coinvolgendoli e catturando la loro attenzione. L’incontro è stato mol-
to interessante e gli alunni sono tornati a scuola entusiasti.

Insegnanti classi IV

PROSSIMI EVENTI:
• 02.12.2018: Visita alla mostra “Le storie di Botticelli”, accademia Carrara BG

• 28.12.2018: Teatro a Merenda c/o Auditorium Comunale ore 16.30

• A febbraio: uscita al Teatro Nazionale di Milano per il Musical “Chorus Line”
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TSS 2018 Montesilvano

Il viaggio dei ragazzi delle primarie dell’IC Terno 
d’Isola verso il TSS (Torneo di scacchi scolasti-
co nazionale), per il quale si erano classifi cati 

partecipando al torneo regionale, è cominciato 
con un po’ di brivido a causa di una guardia 
che, spaparanzata davanti al computer, dettava 
legge. Per la cronaca ci ha fatto gettare alcuni 
prodotti per il bagno, ha costretto un papà a pas-
sare più volte dal metal detector e ha sottoposto 
un bambino al tampone sia personale che dei 
bagagli: assurdo! Partiti in orario siamo arriva-
ti senza intoppi all’aeroporto di Pescara, così il 
battesimo del volo di alcuni nostri ragazzi è an-
dato meglio del previsto. Più travagliato il viag-
gio dall’aeroporto all’albergo. Abbiamo seguito 
un gruppo di cui il nostro Salvatore conosceva 
l’accompagnatore e dopo due autobus di linea 
strapieni e più di un’ora di viaggio siamo arriva-
ti alla meta. Dopo la registrazione in albergo ci 
siamo recati al Palacongressi e lo stupore è stato 
enorme nel vedere la sala allestita per la compe-
tizione: uno spettacolo!
E fi nalmente è iniziato il Torneo. Vinta la prima 
partita contro Campobasso a punteggio pie-
no, abbiamo incontrato Brescia nella seconda 
e siamo stati battuti 3 a 1, dopo che ci aveva 
già sconfi tto alle Regionali. Encomiabile il no-
stro tecnico selezionatore che, con pazienza e 
garbo, sia dopo la vittoria che dopo la sconfi tta, 
ha analizzato le partite con i ragazzi, spiegando 
gli errori e le mosse corrette che avrebbero do-
vuto eseguire. La seconda partita è fi nita alle 8 
di sera e la riunione tecnica è stata tenuta dopo 
cena nella ampia hall dell’albergo. 
La seconda giornata è iniziata come la prima 
con una vittoria completa contro Avellino ma è 
proseguita con una sconfi tta contro la squadra di 
Asolo, alla nostra portata; naturalmente il nostro 
campioncino in 2ª scacchiera ha vinto rimanen-
do a punteggio pieno. Nonostante il rammarico 
per la vittoria sfumata e nonostante l’indisponi-
bilità della piscina e del campo di calcio il buon 
umore è tornato presto. La spiaggia e il mare 
hanno ritemprato i corpi e le menti dei ragazzi 
e dopo cena tutti in sala giochi per conclude-
re una bella giornata. Terza giornata splendida, 

vinte entrambe le partite a punteggio pieno, la 
prima con una squadra delle Marche e la secon-
da contro Teramo; il piccolo grande Gabriele in 
2ª scacchiera è ancora a punteggio pieno e il 
nostro Istituto scala la classifi ca. Nel pomeriggio 
tutti in piscina, quella dell’albergo limitrofo, e poi 
la solita riunione tecnica prima di cena: siamo al 
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7° posto e domani ci tocca L’Aquila. La sconfi tta 
inattesa e completa, compresa la prima sconfi tta 
della nostra 2ª scacchiera, in lotta per il primato, 
ha gettato tutto il gruppo nello sconforto. Anche 
il nostro tecnico per la prima volta era manife-
stamente deluso, cosa mai successa in prece-
denza, delusione accentuata dal fatto che a suo 
parere i nostri ragazzi avevano iniziato bene le 
loro partite per poi perdersi, forse a causa della 
tensione; del resto stavano giocando sul primo 
tavolo con le migliori squadre del torneo. Supe-
rato il momento di delusione è ritornata la soddi-
sfazione per un torneo che comunque è andato 
oltre le aspettative. I nostri ragazzi hanno vinto 
4 incontri su 7 e tutti a punteggio pieno (4 a 0), 
hanno vinto 18 incontri individuali su 24. Senza 
dubbio meritano un grande applauso. 

Al torneo hanno partecipato più di 1700 ragazzi 
e oltre 350 scuole da tutta Italia.
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Cresciamo insieme
Il progetto per i preadolescenti
va avanti
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7º Concorso musicale
Virginia Centurione
- città di Genova -

Un gran numero di ragazzi e scuole con cui misurarsi a 
suon di musica.
Ma il Musicale di Terno d’isola e Chignolo si è prepara-

to per l’appuntamento...
ottoni, legni, chitarre e pianoforti... tutti si sono impegnati con 
ore d esercizio con i professori, l’orchestra e da soli ed ora, 
se l emozione o la stanchezza non hanno il sopravvento, è il 
momento della prova.
In piccoli gruppi, singolarmente, nella grande o piccola or-
chestra ognuno di questi ragazzi ha dato il meglio di sé sotto 
l’attenta guida dei Professori che con loro condividono attesa 
ed emozioni...certi dell’impegno messo.
E al termine di una lunga giornata di spostamenti... di ansia... 
esibizioni ecco i risultati:
• 2º Premio come Scuola a indirizzo musicale.
• 1º Premio con orchestra di chitarre.

Oltre a tanti altri risultati che dimostrano la preparazione e la 
serietà de Nostri ragazzi che con il loro Gilet blu e cravatta 
gialla si sono distinti nel confronto con un numero così alto di 
partecipanti.
Ed il boato di gioia che attraversa la sala è denso di tutte 
quelle emozioni trattenute... I Prof. Remondini, Mancini, Er-
nani, Bonassoli che 
orgogliosi dei loro 
ragazzi applaudono 
e passano i trofei ai 
ragazzi che hanno 
gli occhi brillanti di 
una meritata soddi-
sfazione...
I genitori che han 
potuto esser presenti 
cercano di trasmet-
tere a quelli a casa 
l’emozione l orgoglio 
la gioia.
Chi è presente per 
la prima volta pro-
va stupore per la 
serietà e bravura 
dimostrata, mentre 
chi segue da anni il 
“Musicale” ha l or-
goglio dell’ennesima 
dimostrazione che 

1.743 iscritti
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Attesa prima della premiazione

Noi vinciamo sempre... 
perché da anni i prof. e 
i ragazzi che si son sus-
seguiti portano a “casa” 
scuola 1 e 2 premi dimo-
strando che la passione 
per la Musica dei do-
centi e dei ragazzi crea 
una magia da noi!
Fatta di ore d’impegno in 
più... di prove su prove...
di rimproveri e rinforzi e 
di capacità umane oltre 
che professionale dei 
docenti.
Perché la passione si 
trasmette e si dimostra!
Infatti, non pochi ragaz-
zi continuano a suonare 
anche dopo:

• Chi nei licei musicali.

• Chi in gruppi  
territoriali.

• Chi da solo    
o con amici.

Perché la musica oltre la 
disciplina… le regole... i 
tempi... regala emozioni 
a chi l’esegue e a chi l’a-
scolta!

Per cui grazie:
• Alle Istituzioni  

che permettono a tutti 
d’accedere a Scuole 
Musicali.

• Ai Professori per tutto 
quello che insegnano 
e trasmettono.

• Ai genitori   
che supportano.

• Ai ragazzi   
che s’impegnano.

Al primo posto l’orchestra di chitarre

Grazie Musicale di Terno e Chignolo d’Isola per l’orgoglio di farne parte.
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Una vera e propria isola felice 
Dance For Fun, Asd affi liata alla 
UISP Bergamo che ha come 

principale attività quella di promuovere 
la danza organizzando corsi per bam-
bini, ragazzi e adulti. Sabato 2 giugno 
l’associazione è stata impegnata nel 
saggio fi ne anno 2018, realizzato con 
le allieve dei corsi di danza moderna 
andate in scena durante la stagione 
nelle palestre delle Scuole Elementari 
di Temo d’Isola e dell’Oratorio di Sotto 
il Monte. La serata si è svolta, come da 
quattro anni ormai, in Oratorio e sem-
pre il 2 giugno e ha visto la partecipa-
zione di circa 50 interpreti. Il titolo della 
serata “Ciak... si danza” lasciava sot-
tintendere un revival di danze passate, 
ma la sapiente regia di Silvia Signorelli, 
coreografa e scenografa del tutto, ha 
saputo mischiare passato e presente 
in un susseguirsi incalzante di azioni e 
danze interpretate dai cinque gruppi di 
danza dell’associazione.
IL Direttivo dell’associazione in data 2 
maggio, a pochi giorni dalla sua scom-
parsa ha dedicato il saggio a Celesti-
na (LA CELE) per anni collaboratrice 
della Polisportiva Terno d’Isola e caris-

Dance For Fun

DANCE FOR FUN una associazione, in cui è possibile trovare nuovi amici per allenarsi e 
divertirsi in prospettiva di un momento fi nale non per sentirsi individuo professionista, ma 
gruppo protagonista.

Sabato 2 giugno una serata dedicata a Celestina

DANCE FOR FUN
È ISCRITTA
NELL’ALBO
DELLE
ASSOCIAZIONI
DEL COMUNE DI
TERNO D’ISOLA
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sima amica di Dance For Fun come ha voluto 
rimarcare la Presidente Daniela Consonni.
Coordinatrici della serata sono state le istruttri-
ci Silvia Signorelli, Ànesha Ramessur e Nicole 
Mangili, capaci di trasmettere quelle qualità in 
cui Dance For Fun crede fi n dalla sua nascita 
nel 2013 “La passione, i sacrifi ci e la continua 
ricerca della chiave per crescere e superare 
i propri limiti personali rendono la danza uno 
sport unico e da cui si viene immediatamente 
rapiti” ha commentato subito dopo la presiden-
te.

Karate

Terno d’Isola - anche quest’anno il karate t.n.t 
ha avuto un’agenda piena di impegni da as-
solvere. In primis gli esami di metà anno, 

tenutisi a gennaio, e che, come sempre, hanno 
visto i ragazzi impegnarsi in diversi test per met-
tere alla prova le competenze acquisite durante 
il periodo invernale. Periodo invernale, per altro, 
costellato degli ormai consueti appuntamenti 
con il gioco-karate, ossia le piccole competizioni 
organizzate dal comitato provinciale e che si ri-
velano ogni volta, per i nostri atleti, occasione di 
confronto con ragazzi di altre palestre e società. 
Altri obiettivi che sono stati raggiunti nel periodo 
invernale sono stati il superamento del corso di 
formazione per arbitri federali da parte di Mattia 
Boroni, atleta e ora anche, per l’appunto, arbi-
tro federale appartenente alla nostra società. In 
più, tre atleti Roberto La Torre, Luca Pirovano e 
Marina Messeri hanno superato positivamente il 
corso, che li ha impegnati per tutto l’inverno, e i 
relativi esami (uno teorico della scuola dello sport 
e uno invece prettamente incentrato sul karate)  
per divenire a tutti gli effetti tecnici federali. Sia-
mo dunque felici di poter annoverare tre nuovi 
tecnici accanto agli storici Loris Gamba, Nada 
Bolis e alle più recenti Martina Garbelli e Anita 
Monzani. 

Sul piano agonistico abbiamo partecipato ai 
campionati regionali assoluti di kumite (combatti-
mento) con Ivan Dossi e Mattia Boroni, classifi ca-
tosi quarto, e al trofeo orobico tenutosi ad Albino 
il 1 maggio e che ha visto il debutto agonistico 
di alcuni atleti che si sono avvicinati da poco al 
mondo delle competizioni: Della Ragione Ornella 
e Serafi ni Eilish si sono classifi cate terze nelle ri-
spettive categorie, mentre Guerrini Alice è salita 
sul secondo gradino del podio. C’è ancora una 
lunga strada da percorrere per divenire veri abi-
tuès delle gare, ma l’esperienza che deriva dalla 
partecipazione ad ogni gara crea un bagaglio sia 
atletico che emotivo per i ragazzi che, ad ogni 

gara, saranno sempre 
più pronti a confrontarsi, 
con una conseguente 
diminuzione della fami-
gerata ansia da presta-
zione. Sempre a Mag-
gio, i tecnici, ma prima 
di tutto atleti, Nada Bolis 
e Roberto La Torre han-
no affrontato ancora una 
volta i campionati italiani 
di kumite per la catego-
ria Master, e siamo lieti 
di annunciare che la 
nostra insegnante Nada 
si è riconfermata cam-
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pionessa italiana anche per l’anno 2018; grazie 
alla quantità di punti fatti da Nada durante il com-
battimento, la nostra società è salita sul secondo 
gradino del podio nella categoria kumite femmi-
nile. Anche Roberto ha ottenuto un buon risultato 
piazzandosi quinto.
Un’importante iniziativa che ci sta a cuore è la 
partecipazione alla manifestazione contro la dro-
ga organizzata dal comune di Terno e che ci ve-
drà impegnati in una dimostrazione nella piazza 
di Terno in data ancora da destinarsi.
Per gli impegni a lungo termine, ricordiamo che, 

in occasione degli esami federali, la nostra so-
cietà sarà rappresentata da Davide Girolamo e 
Roberta Gamba: entrambi concorrono per otte-
nere la cintura nera di II dan. 
Il 2 giugno, invece, come ogni anno, si è tenuto 
l’esame conclusivo dell’anno, alla cui preparazio-
ne gli atleti e i tecnici stanno lavorando da tem-
po con impegno, dedizione e molta pazienza: ci 
sono state dimostrazioni di kata e simulazioni di 
combattimento (bunkai), oltre all’ormai consueto 
sound, ossia una sequenza di tecniche svolte a 
ritmo di musica.
L’esame è stato anche occasione di riconosci-
mento per quegli atleti che durante l’anno si sono 
distinti in modo particolare per condotta e disci-
plina; due aspetti a cui la nostra società attribui-
sce grande valore ed importanza.
Parlando di numeri, vorremmo ricordare che la 
nostra società ha tesserato 140 atleti e che ognu-
no di loro, prima di essere formato come atleta, è 
formato come persona. Infatti il nostro obiettivo è 
formare persone, che poi scelgono di essere at-
leti. Il clima conviviale, ma soprattutto di rispetto 
reciproco, che è andato creandosi, e che tutt’og-
gi si crea in palestra, è ciò su cui la nostra società 
fonda le sue basi.

Tereneroazzurra

Il 15 maggio a Terno d’Isola è nato il pri-
mo club “Amici dell’Atalanta “Terenero-
azzurra” con la presenza presso l’Area 

feste dei  tre stranieri atalantini, Josè Luis 
Palomino, Robin Gosens e Nicolas Haas, 
che hanno trascorso la serata fi rmando 
autografi  ai tantissimi presenti.

Per chi volesse, sono aperte le iscrizioni 
per il tesseramento anno 2018/2019 pres-
so l’Ottica Bertuletti (035.904833), Colleoni 
Giancarlo macelleria (3398660855) o Sala 
Gianluca (3355848353).

Il costo è di € 10,00 per i maggiorenni e € 5,00 per gli under 14 con pacchetto sconti per famiglie.
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Aurora’s Fest 2018

Tutto ebbe inizio quasi per gioco, con un in-
contro tra noi ragazzi con l’idea di creare 
la prima edizione dell’Auroras’ Fest. Siamo 

partiti da zero, con a disposizione solo un tavoli-
no intorno al quale trovarsi per capire il necessa-
rio per l’organizzazione e fi datevi che è tutt’altro 
che semplice. Per noi è stato un tuffo nel vuoto 
perché ci siamo trovati a gestire e parlare di di-
namiche che nemmeno conoscevamo. Contro 
tutti i pronostici dei pessimisti e negativismi, NOI 
ce l’abbiamo fatta. Abbiamo organizzato una 
festa con una grande partecipazione che nem-
meno noi ci aspettavamo. Ci sono stati molti mo-
menti di sconforto e stanchezza ma non ci siamo 
mai abbattuti perché il nostro fi ne era quello di 
riuscire a creare una festa che fosse un momen-
to di divertimento e di unione per tutta la comu-
nità Ternese. Ringraziamo tutte le persone che 
hanno creduto in noi e che ci hanno aiutato per 
portare avanti questa folle idea. Un grazie enor-
me va al Presidente della società, Simone Perico 
che è riuscito a mettere ordine in un disordine 
non ci aspettavamo. Sei riuscito a coinvolgere 
tutti, hai incoraggiato noi a fare sempre di più 
e grazie alla tua determinazione  siamo riusciti, 
Insieme, a raggiungere l’obiettivo. Ringraziamo 
tutte le associazioni sportive che hanno parteci-
pato nella prima serata per condividere insieme 
il momento della presentazione delle squadre 
militanti nel comune di Terno d’ Isola. 

La stagione sportiva 2018/2019 è alle porte e 
quest’anno le squadre Ternesi iscritte nei vari 

campionati per l’Asd Aurora Terno saranno tre: 
oltre alla prima squadra che militerà nel campio-
nato provinciale FIGC di terza categoria saranno 
iscritte una squadra nella categoria Allievi e una 
squadra nella categoria Juniores. L’obbiettivo 
sviluppo prosegue a pieno regime: attraverso 
l’organizzazione e la pianifi cazione di un area di 
crescita attentamente studiata e progettata spe-
riamo di riuscire ad inserire almeno due squadre 
di giovani atleti ogni stagione, fi no al completa-
mento dell’intero settore giovanile.

ORGANIGRAMMA SOCIETÀ

Presidente:  Perico Simone

Vicepresidente: Guida Antonio 

Consiglieri:
Taramelli Giuseppe, Guida Antonio
Perico Simone 

Revisore contabile: Curiazzi Massimo

Tesoriere: Radaelli Marco

Segretario: Licalsi Filippo

Responsabile impianto:
Gianluigi Verga 

Direttore Sportivo:
Lazzarini Daniel

Responsabile settore giovanile:
Bertuletti Fabio



lo
 S

p
or

t

28

Settembre
2018

Attività preparatoria
Intensa attività durante il periodo invernale so-
prattutto dedicata alla riorganizzazione societaria 
della bocciofi la che come potete notare dall’inte-
stazione, pur mantenendo l’acronimo originario, 
è approdata alla Polisportiva Ternese.
Ciò detto passiamo alle notizie odierne:
La bella stagione, che consentirà l’apertura del 
bocciodromo, si sta avvicinando grandi passi e i 
nostri bocciofi li non intendono farsi prendere im-
preparati.
In questi giorni stanno defi nendo il programma di 
riavvio della attività.
Si sta inoltre valutando l’opportunità di portare mi-
gliorie alla struttura, la cui fattibilità sarà defi nita/
concordata con Amministrazione Comunale.
Per quanto fattibile alcune migliorie sono già sta-
te defi nite.
In collaborazione tra Amministrazione e Boccio-
fi li è stato modifi cato/migliorato il nuovo REGO-
LAMENTO DEL BOCCIODROMO che troverete, 
con altri cartelli, affi sso alle colonne.
Mi preme e ritengo doveroso, a questo punto, un 
appello a TUTTI i frequentatori della struttura  af-
fi nché venga rispettato quanto vi è riportato.

Attività sportiva
Anche quest’anno dalla collaborazione scuola/ 
bocciofi la si è potuto dare corso al progetto “JU-
NIOR BOCCE” del CONI,inserendo nell’attività 
scolastica (motoria), le classi quinte.
Il progetto è in fase di esecuzione, è stato di pro-
posito posticipato in aprile/ maggio per consen-
tire ai partecipanti di poter accedere alle corsie 
di gioco e svolgere l’attività con 
bocce vere.
Doveroso a questo punto un 
ringraziamento alle maestranze 
scolastiche(Lia, Fabrizio) ed ai 
“volontari” (Elia, Gregorio, Bru-
no,Benvenuto) che stanno soste-
nendo il progetto.
In questi giorni il direttivo della 
bocciofi la, per dare seguito al 
progetto di cui sopra, ha deciso 
di riservare almeno una corsia 
di gioco del bocciodromo per i 
ragazzi dagli 8/9 anni in poi dal-
le ore 18 alle 19 nei giorni feria-
li. Non servono iscrizioni, basta 
presentarsi al bocciodromo con 

Polisportiva Ternese

ADTPS Sezione Bocce

scarpette ginniche e voglia di provare questo 
gioco/ sport. Essendo questi minorenni servirà 
accompagnamento di un adulto/maggiorenne. 
Un addetto della bocciofi la prenderà in conse-
gna i ragazzi e li seguirà/imposterà nelle azioni di 
base per questo sport. 

Attività agonistica
Anno di magra per i nostri atleti Senior che pur-
troppo non riescono a portare risultati degni di 
nota. A questi un incoraggiamento: non mollate 
mai e i risultati verranno. Signifi cativi ed incorag-
gianti i successi del settore “JUNIOR”.
Come forse saprete la nostra bocciofi la fa par-
te delle cinque società del comitato di Bergamo 
che si fregiano di annoverare tra i soci anche at-
leti Junior. Noi ne abbiamo due: fratelli Villa Ga-
briele (anni undici) e Giacomo (anni sette) che 
data la loro giovanissima età giocano nella cate-
goria under 12.
Li avrete certamente notati negli anni scorsi sulle 
nostre corsie entrambi appassionati e lasciatemi 
dire che per la loro giovane età ci sanno fare.
Gabriele in particolare, avendo qualche annetto 
in più, si sta mettendo in evidenza anche a livello 
regionale per la categoria U 12 che gli compe-
te: ha ottenuto il terzo posto in quel di Vergiate 
(Varese) ha partecipato come U12, giocando in 
terna e coppia, con il Comitato di BG, alla gara 
dei nove Comitati Lombardi: Bergamo si è classi-
fi cata seconda alle spalle di Milano.
Sempre nella categoria U12 si è classifi cato Pri-
mo nella gara do Bonate Sopra ed essendo io 
presente, l’ho visto vincere una fi nale da cardio-
palma: belle giocate di accosto, tiri di raffa e di 

volo degni di giocatori da top. 
Gara con alternanza del pun-
teggio ora a favore del uno ora 
del altro con conclusione 33 a 32 
punti fi ssato dall’ultima boccia 
per entrambi.
Davvero bravi e complimenti ad 
entrambi.
Giusto in tempo, appena prima di 
andare in stampa, sono venuto a 
conoscenza di un nuovo succes-
so di da Gabriele: il 27 maggio a 
Nembro nel 55º TROFEO Cantini, 
“gara juniores Elite” ha ottenuto 
un altro prestigioso successo 
classifi candosi al primo posto 
nella categoria U12.

a cura di Antonio Butti, Assessore allo sport e tempo libero
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C’è gioco e gioco
a cura dell’ACAT Isola Bergamasca

Il Gioco, il Gioco d’Azzardo
ed il Giocatore d’Azzardo Patologico
(ovvero: dalla tombola natalizia alle sale slot)

Il gioco
Il gioco da sempre è un’attività fondamentale per 
la formazione dell’individuo, soprattutto quando 
è bambino, in quanto sviluppa le sue capacità e 
destrezze, educandolo nel contempo al rispetto 
delle regole-

Il Gioco d’azzardo
La sua caratteristica principale sta nella posta in 
palio: il denaro. Si punta del denaro, si perde 
o si vince denaro. Vincere o perdere dipende 
dalla casualità. Costituisce una sfi da all’ignoto 
- l’abilità e la bravura sono ininfl uenti sul esito. 
Anche la fortuna ha un ruolo insignifi cante, se 

soppesata con il calcolo delle probabilità.
Tra questi giochi citiamo le lotterie, i dadi, la 
roulette, le slot machine.
Alcune delle caratteristiche di questi giochi por-
tano il giocatore ad acquisire un comportamen-
to problematico verso il gioco.
Chi gestisce la sala giochi predispone l’ambien-
te con cura: i rumori sono ovattati, le luci basse; il 
contesto è rassicurante. Il giocatore viene accol-
to e isolato da tutto il resto, anche solo per poco 
tempo, quel poco tempo che a volte risulta molto 
costoso. Per aumentare il suo desiderio di gio-
care viene stimolato con vari espedienti, come 
i bonus, le giocate rapide, la “quasi vincita”. 

Il giocatore d’azzardo patologico
È il giocatore che inizia a giocare con il mirag-
gio dell’arricchimento facile. In queste persone 
il gioco aumenta della produzione di dopami-
ne nell’organismo (fonte National Geographic) 
sostanze di origine ormonale che danno pia-
cere immediato, ma portano ad una situazione 
di dipendenza Esattamente come alcool, fumo 
e droghe, con l’unica differenza che in questo 
caso le sostanze sono assunte dall’esterno

A causa della dipendenza, il giocatore patologi-
co è portato a giocare sempre più spesso con 
puntate di denaro sempre più elevate. Continua 
a giocare per recuperare le somme perse. Mo-
difi ca il suo comportamento: diventa inaffi dabile: 
manca agli appuntamenti, mente ai familiari ed 
alle persone intorno, si fa prestare soldi da pa-
renti e amici, reagisce in malo modo se qualcu-
no gli fa notare che gioca troppo e minimizza il 
problema.

l CAT sono Club di famiglie nati per aiutare le 
persone e le famiglie che soffrono il disagio cau-
sato dal gioco patologico ed altre dipendenze e 
sono alla ricerca di una via per uscirne e sono 
presenti in tutto il territorio della provincia e dell’I-
sola.

I Club dell’Isola sono:
Bonate Sopra
Nicola Votino - 328.3071891
Calusco d’Adda
Camillo Perico - 333.3998155
Mapello
Raimondo Arnoldi - 335.1681985
Ponte San Pietro
Enrica Colleoni - 347.5002861
Ponte San Pietro e Terno d’Isola
Iolanda Fusi - 349.1641703
Terno d’Isola
Gianni Donadello - 334.3589987

Ieri Oggi
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Terno d’Isola

Grazie alla collaborazione del dirigente 
scolastico e del personale docente, ab-
biamo completato in Aprile il progetto 

“Rosso Sorriso” entrando, per il quinto anno con-
secutivo, nelle scuole primarie per parlare con i 
bambini delle classi terze elementari di Terno e 
Chignolo d’Isola, attraverso una modalità inno-
vativa e da tempo collaudata. 
“Rosso Sorriso: la meraviglia del donare” è infatti 
una produzione multimediale, in cui la favola non 
è altro che una storia di altruismo che spiega ai 
più piccoli – ma non solo – la bontà e la bellezza 
della donazione. Oltre alla favola, che attraverso 
la metafora del regno di Pallidonia spiega il sen-
so del donare, il dvd Rosso Sorriso contiene due 
percorsi didattici e ludici: il laboratorio manua-
le indica, attraverso l’uso fantastico di materiale 
cosiddetto “povero”, la costruzione di oggetti e 
degli elementi del racconto.
Il secondo laboratorio propone giochi teatrali 
che permettono di ricreare un clima di fi ducia at-
traverso l’idea di festa, avvicinando ciascuno al 
desiderio e all’attitudine del dare.
Il progetto “Rosso Sorriso” è stato voluto da 
Avis Nazionale e Avis Provinciale Bergamo per 
il mondo della scuola: l’obiettivo è contribuire 
ed incidere positivamente nel processo di for-
mazione di un cittadino solidale, attraverso la 
diffusione e la sperimentazione dei valori della 
solidarietà e del dono di cui essa è portatrice. 
La capillare presenza di AVIS in tutto il territorio 
nazionale, con oltre 3.200 strutture associative 

La forza del dono
a cura di Chiara

ed un patrimonio che supera i 1.200.000 dona-
tori di sangue, vede Avis riconosciuti dal MIUR 
attraverso un protocollo d’Intesa come risorsa 
educativa spendibile nel sociale e nella scuola 
in particolare.
Avis Terno ha voluto sposare questo progetto 
per far si che possano essere promossi i valori 
della solidarietà, dell’altruismo e della partecipa-
zione fra i bambini ternesi e le loro famiglie.
Un impegno che continua di anno in anno e si 
concretizza attraverso diverse manifestazioni, 
che vedono la nostra associazione presente sul 
territorio.
Il punto cardine che muove Avis resta promuo-
vere la donazione di sangue e durante l’estate 
ci vedrete impegnati in alcune manifestazioni 
locali.
L’ultimo sabato di maggio abbiamo partecipa-
to al consueto torneo di pallavolo e calcetto or-
ganizzato da Avis Isola; con la partecipazione 
di circa 170 giovani provenienti da tutti i paesi 
dell’Isola, è stata una buona occasione per stare 
insieme e far sentire e conoscere la presenza di 
Avis. 
Giovani che anche quest’anno sono stati prota-
gonisti tra i nuovi donatori, sempre più numerosi 
anche a Terno.
Approfi ttiamo per ricordarti che se hai almeno 
18 anni, è arrivato il momento di fare un piccolo 
gesto, che per qualcuno potrebbe essere tutto.
Prenota la tua prima visita al numero 035.342.222 
(premi il tasto 1) o vai sul sito www.avisberga-

mo.it e scegli il giorno che 
preferisci. Potrai verifi care 
se sei idoneo alla donazio-
ne ed iniziare così questa 
nuova “avventura”. Un ge-
sto semplice ma che ti farà 
sentire davvero importante 
per qualcuno.
Resta in contatto con Avis: 
seguici sulla pagina Face-
book Avis Terno oppure, se 
hai bisogno di informazioni, 
scrivi a avisterno@hotmail.it.

Nel mondo Avis
c’è posto anche per te!
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Siamo i ragazzi del Servizio Territoriale Disa-
bili Centro Luna, servizio presente a Terno 
d’Isola e che molti di voi conoscono. Ma il 

tempo passa, così come cambiano le attività che 
facciamo (ammettiamo che non ci annoiano mai). 
Ogni anno lavoriamo con le scuole del territorio, 
ma anche dei paesi vicini, collaboriamo con le 
biblioteche, ci dilettiamo nella realizzazione di 
piccoli orti e nella creazioni di oggetti/bombonie-
re. Tra queste attività non mancano anche quelle 
sportive: dalla piscina alla palestra, ma anche la 
danza e la ginnastica e le passeggiate all’aria 
aperta.
E poi non può mancare il laboratorio di teatro…
diciamo che “non può mancare” perché è un’at-
tività che ci piace molto, è faticosa, ma ci aiuta 
ad esprimere tante cose. Infatti, da molti anni, si 
è formata la “Compagnia teatrale dei ragazzi di 
via Bravi”, compagnia composta da alcuni di noi 
che si impegna nella creazione di uno spetta-
colo teatrale. Preparare uno spettacolo teatrale 
non è semplice perché richiede di calarsi nelle 
parti di diversi personaggi (alcuni molto bizzarri 
e vivaci) ed è necessario imparare le battute del 
copione a memoria! Inoltre anche la preparazio-
ne dei costumi e dei balli non è semplice: è im-

Notizie direttamente
dalla luna…

Direttamente dalla luna arrivano alcune notizie,
ma prima di informarvi, vorremmo presentarci
e raccontarvi chi siamo e cosa facciamo.

portante cercare le giuste musiche e inventare 
dei gesti che possano accompagnare la musica 
e creare così una coreografi a!
Ma nonostante tutte queste fatiche e dopo il suc-
cesso dello scorso anno “I vestiti nuovi dell’im-
peratore”, siamo entusiasti di dirvi che stiamo 
costruendo un nuovo spettacolo che ripercorre 
le fi la di una novella del Decameron di Giovanni 
Boccaccio, dai signifi cati che scoprirete! 
Abbiamo insieme condiviso le emozioni e le 
agitazioni dei nostri personaggi: prima leggen-
do il copione e poi, recitando. A volte abbiamo 
mantenuto il ritmo delle battute altrettante volte 
ci siamo persi nelle entrate, nelle uscite e nelle 
espressioni… ci siamo così aiutati a vicenda con 
la regia dell’amicizia e della complicità: tanto la-
voro di cuore per proporvi questo spettacolo!
Vi invitiamo quindi tutti a partecipare, le luci e i 
microfoni sono pronti, che il nostro eco arrivi lon-
tano, più siamo… più impareremo! Speriamo di 
incontrarvi a questo appuntamento per essere, 
insieme, registi di un mondo migliore!
Ovviamente la data sarà prossima, voi rimanete 
in attesa e pronti ad accogliere il grande even-
to!!!!
Nel frattempo vi auguriamo una buona estate!

La Compagnia del Mercato si prepara per la stagione 
2019. Porta però in vacanza il nuovo copione (si veda la 
foto che mostra una serata operativa).

Dopo il successo della commedia “La famea Zanetti”, che 
porteremo ancora in giro anche in autunno, eccoci alla diffi -
cile scelta del nuovo copione. Valutiamo, come sempre, sia il 
contenuto, che deve essere divertente per soddisfare il nostro 
pubblico, sia il messaggio, che non deve essere mai banale 
né intriso di volgarità.
Quindi, dopo aver letto almeno una decina di copioni, ade-
guati alla nostra potenzialità, e dopo una ponderata ma animata scelta corale, eccoci pronti. Il 
titolo? Ve lo diremo alla rassegna di Chignolo del prossimo anno.
Buone vacanze.

Scegliendo la prossima commedia

a cura dell'STD Centro Luna
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a cura della Redazione Segreteria CIF

Venerdì 16 marzo il Centro Italiano Femmi-
nile Regionale della Lombardia ha orga-
nizzato al Palazzo delle Stelline, Uffi cio 

Informazione del Parlamento Europeo di Mila-
no un incontro sul tema “Donne e Associazioni: 
esperienze e progetti educativi per una corretta 
comunicazione digitale”, cui hanno partecipa-
to CIF provinciali e comunali della Lombardia, 
tra cui anche il nostro. È stato un incontro inte-
ressante perché mentre le due relatrici hanno 
messo in risalto adeguate modalità di comporta-
mento delle famiglie sull’utilizzo degli strumenti 
digitali e la conoscenza di una ecologia digitale, 
le varie realtà lombarde hanno presentato delle 
buone prassi da scambiarsi attraverso positivi 
processi di contaminazione.
Oltre agli aspetti positivi di questo tipo di comu-
nicazione: immediatezza, connessione costante, 
tempi di reazione veloce, contrazione del tempo, 
le relatrici hanno illustrato anche quelli negativi: 
dipendenza dai social network, diffi coltà dei ra-
gazzi a relazionarsi poi nella vita reale, ragazzi 
che spettatori di episodi negativi non provano 
niente e immagini di sé molte volte lontane dalla 
realtà e quindi molto pericolose.
Sono state portate rifl essioni anche sulla famiglia 
affi nché la stessa eserciti un controllo e una me-

Incontrarsi
per informarsi
e formarsi:
social network - rischi e opportunità

diazione sui fi gli, fi nalizzati ad un corretto uso di 
tale comunicazione. Molto approfondito è stato 
l’aspetto didattico, relazionale e sociale con le 
relative conseguenze e risvolti.
Nella sala dell’Uffi cio del Parlamento Europeo è 
stata avvertita un’atmosfera di intensa parteci-
pazione da parte delle donne partecipanti che si 
sono confrontate in scambi di opinioni ed espe-
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rienze per trasmettere buo-
ni messaggi da comunità a 
comunità; una condivisione 
che è giunta anche da noi, 
a Terno d’Isola la sera del 2 
Maggio nell’incontro orga-
nizzato in Oratorio dal tito-
lo: “Adolescenti e social 
network: rischi e oppor-
tunità”. Il professor Silvano 
Corli dell’Università Cattoli-
ca di Brescia ha proposto 
ai ragazzi e genitori conve-
nuti in buon numero inte-
ressanti rifl essioni a partire 
dalla lettura di alcuni brani scelti dal libro di Aldo 
Cazzullo “Metti via il cellulare”, un testo da non 
perdere per il dialogo che si stabilisce tra padre 
e fi gli sul tema dei social network e che mette 
in luce pregi e difetti condivisi fra generazioni di 
giovani e di adulti.
Successivamente, dalle slide è stata proposta la 
storia del linguaggio umano fi no ai nostri giorni 
per far comprendere i rischi da non correre nel 
venir meno della comunicazione diretta, che ol-
tre a utilizzare il linguaggio non verbale, permet-
te di esprimere meglio i propri sentimenti e non 
solo le emozioni spesso fugaci perché non arri-
vano al cuore. Molto interessante il dibattito che 
si è snodato tra relatore, ragazzi, e genitori che 
ci hanno permesso di capire che è fondamenta-

le rendere “più umana la rete. Non trasformare 
un robot in un uomo, ma umanizzare le relazioni 
che passano sul web. Piegarle al bene comune. 
Fermare chi le usa per far violenza sui minori e 
sulle persone deboli, mostrando loro un’immagi-
ne trasfi gurata di sé. Usare la rete per diventa-
re più liberi e non meno, più consapevoli di noi 
stessi e non meno”.
Quindi possiamo dire di aver trascorso un pome-
riggio a Milano e una serata a Terno d’Isola molto 
importanti dal punto di vista formativo e della co-
noscenza relativa a un argomento di grande at-
tualità, dal cui futuro sviluppo positivo dipenderà 
l’intensifi carsi delle buone relazioni tra giovani e 
adulti di una comunità e conseguentemente una 
migliore coesione sociale.

a cura di v.v

Associazione
Anziani e Pensionati

Associazione Anziani e Pensionati 

TERNO D’ISOLA

Abbiamo appena fi nito la manifestazio-
ne “Pensionati e Anziani in Festa”, molto 
soddisfacente la partecipazione alle va-

rie serate, alcune di esse sono state animate da 
alcuni gruppi ternesi, il primo venerdì si sono 
esibiti in un racconto/spettacolo i ragazzi ospiti 
al Centro Luna con le loro animatrici, con sede  
in casa Bravi’ col titolo: “CHICHIBICHIO E LA 
GRU” i presenti molto attenti hanno apprezzato 
l’impegno dei ragazzi e animatrici. Il sabato la 
“Garibaldina” simbolo della nostra tradizione, 
sempre molto apprezzati sia con la musica sia 
con  i canti, l’ultimo sabato i ragazzi di “NOTE 
DE TEREN” del gruppo musicale, che con tan-
to impegno durante l’anno, si sono esibite con 
vari brani. Durante la settimana è stata celebrata 
la S. Messa, in sala Ghisleni, ha ricordo di don 
Mario Marcolini in occasione dei dieci anni dalla 

morte, il cortile di Casa Bravi è a lui dedicato.
Ringraziamo i volontari, che in vari settori, hanno 
contribuito al buon esito della festa, un ringra-
ziamento particolare al gruppo alpini per il loro 
prezioso servizio.
Continuando nelle varie iniziative, da settembre 
riprenderanno i pomeriggi danzanti, che di svol-
geranno al giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00, per 
quanto riguarda il gioco del Burraco continua al 
martedì pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00. 
Proseguiremo poi con le varie attività a comple-
tamento del programma.
Nel mese di ottobre ci saranno le votazioni per 
l’elezione del nuovo direttivo, a questo riguardo 
un invito ai soci di mettersi a disposizione dell’as-
sociazione, serve un ricambio di persone che da 
tanti anni stanno svolgendo questo servizio, per 
cui invitiamo a candidarsi per il direttivo.
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Gruppo Nazionale
Prevenzione onlus
Organizzazione di Volontariato per la Protezione Civile Lombardia

La presente relazione rappresenta il riepilogo 
di tutto quello che è stato fatto come servizi, 
attivazioni, emergenze, collaborazioni du-

rante l’anno 2017 da parte dei volontari dell’As-
sociazione di Protezione Civile G.N.P. Onlus nel 
Comune di Terno d’Isola. 
È stato un inizio anno 2017 impegnativo. Una par-
te del gruppo G.N.P. Onlus di Bergamo è stato at-
tivato con Milano per l’emergenza neve nel centro 
Italia poco dopo la metà di gennaio. I volontari in 
collaborazione coi Genieri di Samarate (VA) sono 
partiti per il Comune di Capitignano (AQ) per por-
tare soccorso ed aiuti alla popolazione colpita 
dall’intensa nevicata. 
Con una colonna mobile di mezzi ed attrezzature 
sia dell’Associazione G.N.P. Onlus (quali: camion, 
furgone, Pick Up oltre a turbo neve e manovalan-
za) che dei Genieri. 
Quest’ultimi hanno utilizzato il camion della G.N.P. 
Onlus per il trasporto di mezzi sgombra neve. 
L’attivazione è durata per un periodo di 5 giorni. 
Gli altri volontari del gruppo G.N.P. Onlus di Ber-

Relazione fi nale Servizio di Protezione Civile anno 2017 
presso Comune di Terno d’Isola (BG)

a cura di G.N.P. Onlus - il Presidente/Legale Rappresentante Renzo Oropesa

gamo banno effettuato servizi presso il Comune 
di Terno d’Isola nell’ambito del Piano Neve deli-
berato dal Comune stesso. 
Per buona parte del mese di gennaio hanno prov-
veduto allo spargimento di sale per le vie del Co-
mune al fi ne di evitare creazione di ghiaccio che 
potesse creare problemi sia ai cittadini a piedi 
(anziani, bambini e donne) che agli automobilisti 
per le strade.
Altro servizio di aiuto e soccorso alla popolazione 
nel centro Italia a causa ancora delle forti nevi-
cate è stato effettuato sempre da una parte del 
gruppo G.N.P. Onlus di Terno d’Isola presso il Co-
mune di Posta (RI) nella seconda metà del mese 
di febbraio.
Nel mese di marzo parte del gruppo G.N.P. On-
lus di Terno d’Isola è stato attivato dalla Regione 
Lombardia e dalla Provincia di Bergamo per il 
servizio in occasione della visita del Santo Padre 
nella città metropolitana di Milano e al Parco di 
Monza. 
Il gruppo G.N.P. Onlus di Terno d’Isola oltre alle 
attivazioni a causa di emergenze a livello nazio-
nale è stato coinvolto nei servizi di routine e di 
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criticità presso il Comune di Terno d’Isola.
Nel mese di aprile parte del gruppo G.N.P. On-
lus di Temo d’Isola settore A.l.B. ha prestato la 
propria collaborazione durante lo svolgimento del 
Corso Base per Volontari di Protezione Civile 
1º Livello svolto presso il Comune di Albano 
Sant’Alessandro con l’Associazione Paracadutisti 
di Protezione Civile Bergamo.
Sempre nel mese di aprile a causa delle forti 
piogge il gruppo G.N.P. Onlus di Terno d’Isola ha 
effettuato servizi di controllo del territorio in parti-
colare monitoraggio del fi ume affi nché si potesse 
prevenire eventuale esondazione che avrebbe 
causato ingenti danni e criticità alla comunità. 
Purtroppo nel mese di maggio presso il Comune 
di Bonate Sopra è stato effettuato un intervento 
di rischio idrogeologico in quanto a causa di un 
forte acquazzone che ha colpito a zone (Terno 
d’Isola è stata evitata), alcuni cittadini hanno avu-
to bisogno di soccorso in quanto parte delle loro 
case è stata invasa dall’acqua. Tali servizi sono 
stati effettuati sia durante le ore diurne che not-
turne. 
Come servizi di routine i volontari della G.N.P. 
Onlus di Terno d’Isola hanno effettuato servizi di 
taglio dell’erba in particolare nel Parco Caman-
dellino. Taglio delle piante o rami pericolanti. In 
particolare nel mese di giugno a causa di for-
ti venti i volontari hanno provveduto a tagliare e 
mettere in sicurezza Via Carbonera a causa di 
una pianta caduta.
Sempre nel mese di giugno i volontari del gruppo 
G.N.P. Onlus (A.l.B.) di Terno d’Isola sono stati at-
tivati per un incendio scoppiato in un capannone 
di Terno d’Isola e precisamente in Via Baccanello.
L’intervento è durato circa cinque ore: dal mo-
mento dell’attivazione al momento della messa in 
sicurezza del capannone (incendio domato).
Altro servizio che il gruppo G.N.P. Onlus di Temo 
d’Isola ha effettuato a partire dal mese di apri-
le fi no alla prima settimana di agosto è quello di 
controllo del cantiere Area Feste del Comune.
Il servizio è stato svolto 7 giorni su 7, oltre al nor-
male servizio di Protezione Civile presso la sede 
dell’Associazione. Durante la settimana i volontari 
prestavano servizio dalle ore 19.00 alla mattina 
alle 7.00 (con turnazione), mentre durante il fi ne 
settimana o giorni festivi il servizio era h24. 
Si ricorda che la sede dell’Associazione G.N.P. 
Onlus sita in Via Dinizetti e aperta h24>; ossia il 
Coordinatore Signor Sola Egidio e i volontari sono 

a disposizione della popolazione 7 gg. su 7 h24.
Naturalmente tutti possono visitare la sede e con-
statare di persona le attrezzature, i mezzi che i 
volontari utilizzano durante l’espletamento del 
loro servizio.
Nei mesi di settembre, ottobre e novembre i vo-
lontari sono stati impegnati per lavori di taglio 
rami od alberi pericolanti per la circolazione e per 
i pedoni.
I volontari sono stati sempre a disposizione in 
caso di necessità o criticità diverse in supporto 
ad altre associazioni presenti sul territorio con i 
mezzi, le attrezzature dell’Associazione G.N.P. 
Onlus a qualunque ora e giorno in quanto opera-
tivi h24 7 gg. su 7.
Nel mese di novembre i volontari della G.N.P. 
Onlus di Terno d’Isola hanno effettuato servizio di 
Protezione Civile durante la manifestazione “Mer-
catino d’inverno” organizzata dal Comune.
Come tutti gli anni verso fi ne anno è stato redatto 
il piano neve, che i volontari dovranno seguire in 
caso di attivazione da parte del Comune. Le zone 
assegnate all’Associazione sono le stesse degli 
anni scorsi con l’aggiunta di qualche zona nuova.
Importante che i cittadini, specialmente i nostri 
anziani e i piccoli possano camminare per strada 
e raggiungere le proprie mete in sicurezza sen-
za la paura di scivolare sul ghiaccio e cadere e 
subire conseguenze spiacevoli. I volontari si oc-
cuperanno di gettare sale che permetta di tenere 
le strade ed i marciapiedi liberi dal ghiaccio (se 
dovessero esserci temperature al di sotto dello 
zero); successivamente se dovesse nevicare 
sarà loro compito passare sia per le strade strette 
e sui marciapiedi a togliere la neve in particolare 
in prossimità delle scuole, comune, esercizi com-
merciali per la spesa, posta...
Ricordiamo come sempre che sarà nostra pre-
mura tenere informati tempestivamente e mensil-
mente i cittadini delle attività che si svolgeranno 
nella nostra sede in Largo Donizetti: esercitazioni, 
open day per conoscere i volontari del distacca-
mento, oltre alle attrezzature ed i mezzi a disposi-
zione in caso di utilizzo.
Probabile un esercitazione o altro tipo di even-
to, che coinvolga anche i cittadini oltre ad altre 
associazioni di Protezione Civile, nella prossima 
primavera in collaborazione con la Provincia di 
Bergamo e della Regione Lombardia oltre che 
del Comune di Terno d’Isola (si stanno valutando 
varie ipotesi).
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Un traguardo mitico per gli umani. Certamente il regalo del cielo più ambito se la salute non ci ha 
del tutto dimenticati  Festa grande dunque al Centro Sollievo per la nostra Rosa Gambirasio 
che ha avuto la fortuna di tagliare un simile traguardo. Oltre agli ospiti del Centro, a farle onore 

c’erano i parenti della festeggiata, don Renato e i rappresentanti del Comune. Per l’occasione una 
volontaria ha preparato una torta degna dell’evento. In occasione del brindisi non sono mancati i rin-
graziamenti alla contrada Téren de Sura per il sostegno economico offerto alla suddetta associazione 
ricreativo-assistenziale e non si è potuto fare a meno di augurare ai presenti se non proprio cento anni, 
almeno cento di questi giorni.

Un secolo, cento anni…
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Tutto bene?
Più o meno.

Nel corso di questi quattro anni di manda-
to, abbiamo avuto modo di assistere a 
molti eventi; l’impressione generale che 

questa maggioranza ha sempre, e dico sem-
pre, trasmesso è quella della superfi cialità.
Un esempio lampante, su una questione tutt’al-
tro che secondaria, l’abbiamo avuto nel corso 
dei due Consigli Comunali dei giorni 19 aprile 
e 2 maggio 2018, e riguardava il cosiddetto 
“ecomostro”, ovvero il complesso delle torri 
nella zona Paganello.
Subito balza all’occhio una domanda: perché 
due consigli? Semplicemente perché la docu-
mentazione che, per regolamento, l’ammini-
strazione deve fornire alle opposizioni non ci 
era stata consegnata in tempo: è arrivata solo il 
giorno prima. È stato quindi necessario riman-
dare la discussione per permetterci di esami-
narla. Superfi cialità numero uno. Grave? Cer-
tamente no. Magari scocciante che il Sindaco 
abbia avuto bisogno di vedere la ricevuta della 
Posta Elettronica Certifi cata per credere alla 
parola opposizioni, ma si tratta di una superfi -
cialità minore.

Riconvocato il consiglio (stavolta con la docu-
mentazione pervenuta in tempo), abbiamo po-
tuto entrare nel merito. E qui invece si fa sul 
serio.

Il complesso Paganello, o “ecomostro”, è da 
sempre una ferita aperta. Architettonicamen-
te fuori luogo, è basato su una convenzione 
(quanto meno spregiudicata) in carico all’ex 
sindaco Longhi. In cambio di decine di miglia-
ia di metri cubi, il Comune avrebbe (condizio-
nale) dovuto ricevere una serie di opere, la cui 
realizzazione sarebbe dovuta essere garantita 
(condizionale doppio) da fi deiussioni, ovve-
ro da capitale (leggi soldi) accantonati come 
(appunto) garanzia. Si parla di poco più di un 
milione di euro. Robetta.

Peccato che tali fi deiussioni siano risultate non 
valide, che molte delle opere non siano state 
realizzate e che alcune ditte che hanno costrui-
to il complesso siano impaludate tra le pratiche 
di fallimento.

Dopo una nostra segnalazione (curiosa coin-
cidenza?) è stata iniziata una azione legale 
per cercare di salvare il salvabile, ma si trat-

ta di una azione molto (forse troppo) tardiva. Così 
come tardiva è l’azione che il Consiglio Comunale 
ha messo in atto per tutelarsi: bloccare le nuove 
agibilità nel complesso Paganello, fi no a quando il 
Comune non avrà quanto gli spetta. Troppo poco, 
troppo tardi.

Perché ci sono voluti 3 anni (tre anni!) per inizia-
re a muoversi? Nel 2009 le fi deiussioni sono state 
non valide. Perché la richiesta di ricostituzione è 
partita solo nel 2012? Perché dopo 9 anni siamo 
in questa situazione? Perché la richiesta di avere 
giustizia in tutte le sedi opportune non viene por-
tata avanti da questa maggioranza?

Per come la vediamo noi, in questa torbida vicen-
da ci possono essere tre tipi di responsabilità: civi-
le, penale e politica. Le prime due non spettano a 
noi, ma mi domando perché questa maggioranza 
non voglia approfondirle.

Per quanto riguarda la responsabilità politica, è 
indubbio che chi chiede ai cittadini fi ducia per 
amministrare, si deve poi mantenere all’altezza 
della responsabilità della quale è stato investito. 
In questo caso, come in molti altri, la maggioranza 
ha peccato di superfi cialità: non è andata a fon-
do della vicenda quando avrebbe dovuto, non ha 
mosso i passi necessari con i giusti tempi, e ormai 
non è in grado di incidere come dovrebbe.

E queste non sono superfi cialità da poco.
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Il nostro piangere…
fa male al...
Sindaco!

Circolo di
Terno d’Isola 

Chignolo d‘Isola

Si, siamo proprio i “soliti” che con considera-
zioni critiche e segnalazione di scelte dan-
nose per i cittadini, intendono volutamente 

causare una “sofferenza” (sveglia) che sia utile 
agli amministratori comunali per limitare gli effetti 
che si producono, a danno dei cittadini di Terno 
d’Isola, a causa della loro inerzia o incapacità.

“Dai dai, conta su... ah be, si’ be...
- Ho visto un sindaco
- Sa l’ha vist cus’e’?...”.

L’ABBANDONO

➢ Nella Piazza 7 Martiri
Luogo centrale di ritrovo, transito e sosta delle 
persone e passaggio, in alcuni orari sconsidera-
to, degli autoveicoli, una transenna, ormai diven-
tata la mascotte dei frequentatori più assidui, fa 
pazientemente da alcuni mesi la guardia ad un 
pezzo di pavimentazione che si è sconnesso cau-
sa gli assestamenti e probabile lavorio di qualche 
maleducata sotterranea radice di albero. La po-
tenza di fuoco delle determine con assegnazione 
diretta ad impresa scelta ad hoc pare inceppata in 
attesa che la nostra amata transenna si rassegni e 
metta… pure essa, “radici”!

Le fi oriere, immagine triste dell’incuria che rag-
giunge la sciatteria. Quale contrasto tra l’im-
magine delle due fi oriere gestite e ben tenute 
dal fruttivendolo e tutte quelle abbandonate 
davanti alla Chiesa!
Del resto il degrado, se deve realizzarsi, deve 
cominciare dal “centro”.

Una valutazione di quanto necessario per rimette-
re in sesto la pavimentazione, una stima indicativa 
del costo di intervento con individuazione a bilan-
cio del necessario, un invito a tre imprese a fare 
offerta, o la via diretta tramite piattaforma, se più 
piace, e poi fare i lavori. Un mese basta e avan-
za! Ma forse si è preferito e si preferisce rincorrere 
qualche “asino che soffre”!

➢ Nella piazzetta di Via Torre
Otto alberi sono costretti ormai da qualche 
anno ad uno sforzo “sovrumano” per farsi spa-
zio tra le griglie di ferro (ghisa) posate al mo-
mento della piantumazione per delimitare lo 
spazio ritenuto per loro “vitale”. Stoicamente 
si portano sempre più su il pesante fardello, 
e non solo, come novelli Sisifo abbandonati al 
loro triste destino!
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Eppure basterebbe togliere i cappi depositan-
doli in uno dei magazzini comunali per un even-
tuale uso futuro, pareggiare la pavimentazione 
danneggiata e mettere un po’ di ghiaietto sta-
bilizzato su cui si può camminare senza proble-
mi. L’intervento si può fare con appalto diretto 
su piattaforma a ditta che piace, facendo magari 
prima una stima, e/o chiedendo preventivi, stan-
ziando i soldi per l’opera.
Salviamo (?),… le piante di Via Torre!

➢ Il sottopasso pedonale di Via Albisetti
È stato dotato di due ascensori che dovevano 
consentire l’attraversamento anche a chi non 
può usare le scale: portatori di handicap, carroz-
zine ecc. Nel 2010 sono stati dichiarati funzio-
nanti e agibili, anche se l’opera a tutt’oggi non 
risulta collaudata. Da allora le cronache dicono 
che non hanno mai svolto la loro funzione. Sono 
andati in tilt da subito e non hanno mai funzio-
nato fi no ad oggi 7 maggio 2018. Sono stati ab-
bandonati, pensiamo ormai andati in malora, da 
un destino “cinico e baro”. Sicuramente c’è di 
mezzo l’incuria, la sciatteria e cialtroneria, di chi 
aveva e ha la responsabilità del loro funziona-
mento, tecnica e politica!

➢ Il ponte in legno sulla “valletta”
 a collegamento ciclopedonale
 di Via Baccanello con la Via Milano
Realizzato ormai da oltre un decennio è stato 
abbandonato e destinato a marcire senza aver 
avuto manco l’onore di entrare in servizio per la 
sua “battaglia” quotidiana! Condannato alla sua 
noia mortale dalla “dimenticanza umana”!
Motivo: sullo sbocco verso Via Milano ai civici n. 
55-57 fi nisce contro un pezzo di muro e qualche 
contatore del gas. Per qualche migliaio di euro 
necessari a rimuovere “la chiusura” si è lasciato 
e si lascia andare in malore un manufatto costato 
decine di migliaia di euro!

Queste alcune esemplifi cazioni delle tante situa-
zioni di abbandono che si rilevano sul territorio 
del nostro Comune.

Nonostante questo:
“… sempre allegri bisogna stare
che il nostro piangere fa male al sindaco
fa male al ricco e al cardinale
diventan tristi se noi piangiam”.

Abbiamo inviato questo “pianto” il 7-05-2018. 
Chissà che prima di vedere la “luce” su Infor-
materno si stia producendo o si sia già prodotto 
qualche effetto!
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a cura del Direttivo

Più misfatti
che fatti

Lombardia

Anche se la politica nazionale ci suggeri-
sce altro noi ci ostiniamo a pensare che 
i fatti contino ancora qualcosa, per que-

sto pensiamo doveroso continuare a sollecitare 
chi ha voluto fare l’amministratore comunale a 
rispettare gli impegni, a fare qualcosa del tanto 
promesso, insomma a fare almeno qualcosa di 
positivo.
Qualche volta basterebbe che ascoltassero i 
suggerimenti. Nel caso degli edifi ci all’uscita 
dell’asse interurbano (ecomostri), ad esempio, 
sono anni che viene denunciato il mancato ri-
spetto delle normative regolanti l’attuazione de-
gli interventi urbanistici ed in particolare delle 
convenzioni tra il comune e gli operatori. Ora, 
sono ormai quasi dieci anni che questi ammi-
nistratori stanno lì percependo compensi si-
gnifi cativi, a fronte delle preoccupazioni per la 
piega che stanno prendendo le cose e per le re-
sponsabilità anche penali che si sono profi late, 
stanno cercando di rimediare, per evitare guai 
per loro perché i danni per il comune e quindi 
per i Cittadini sono fatti e sono pesanti. E con 
la carenza di risorse che lamentano ci sembra 
straordinariamente colpevole buttare al vento 
centinaia di migliaia di euro. 
Altre volte basterebbe che le questioni venissero 
affrontate con la serietà e l’oggettività che richie-
dono le cose importanti. Pensiamo al problema 
della droga in paese. A parte di come la si pensi 

in materia dovrebbe essere veramente intento 
comune far maturare in tutti una nuova cultura 
in materia e determinare un effi cace contrasto 
alla diffusione del fenomeno. Ricordiamo tutti i 
proclami elettorali di questi amministratori “pu-
liremo... puliremo... puliremo” il paese e le sue 
piazze dagli extracomunitari e quindi dalla dro-
ga e... Invano tentammo anche noi di dire che 
si, nel malaffare c’erano anche alcuni extraco-
munitari ma che forse la regia andava cercata, 
ovviamente da chi di competenza, soprattutto 
“in casa nostra”. Niente è mai stato fatto seria-
mente, ed ora, con l’avvicinarsi delle elezioni gli 
amministratori scoprono che malaffare e droga 
imperversano più che mai e ancora una volta 
fanno la parte di quelli che sistemano tutto con 
quattro “piazzate”... come se in questi anni in 
comune ci fosse stato qualcun altro. Speriamo 
almeno che tutta la questione l’abbiano capita 
(?!?!) e inquadrata meglio di allora!!!
Quindi misfatti si, fatti positivi... neanche a cer-
carli.

www.psbergamo.it
www.psilombardia.it
www.partitosocialista.it

facebook:
Partito Socialista Italiano - PSI Lombardia
e PSI Isola Bergamasca
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Si faccia un bagno
di realtà
a cura della sezione Lega Nord Terno d'Isola

Non deve essere diffi cile riconoscere al mi-
nistro Salvini che sta facendo quello che 
altri, da anni, avrebbero dovuto fare. Lo 

dimostrano i fatti. Del resto è evidente la gran-
de preoccupazione presente nella popolazione 
italiana, per il nascente stato di insicurezza per-
cepito anche da coloro che di nascita italiana 
non sono, lo stesso dicasi per ormai estenuante 
entrata di persone nel nostro territorio, senza re-
golare permesso di soggiorno, persone che di 
bisogni ne hanno molti e che l’Italia, con i pro-
blemi che ha, non può assolvere. Eppure sino 
ad oggi vi era chi insisteva nel non considerare 
l’immigrazione un nodo vero, divenuto ora, pian 
piano, una questione internazionale, tanto è vero 
che nemmeno la UE sta affrontando il fenomeno 
in modo adeguato, infatti una risposta condivisa 
non c’è mai stata. Ora, infatti, che il ministro Sal-
vini ha chiuso i porti si assiste ad una situazione 
di stallo. Cosa è cambiato allora in pochi mesi? 
Semplice, è stato messo un freno agli sbarchi 
continui, considerato che comunque non è in 
questo modo per aiutare coloro che vengono 
ritenuti profughi, non è certo l’ospitalità incondi-
zionata a migliorarne le condizioni, considerato 
che vedere spesso ragazzotti a spasso, senza 
dare loro un futuro, non è un vantaggio per nes-
suno.
Anzi spesso crea una certa preoccupazione nel-
la popolazione. Ci si chiede cosa faranno per vi-
vere? La situazione creerebbe una certa inquie-
tudine anche se si trattasse di italiani, eppure 
c’è ancora qualcuno di sinistra che grida al raz-
zismo, nel momento in cui si evidenziano queste 
criticità, ma al tempo stesso ben se ne guarda 
dal fare qualcosa, in concreto, per dimostrare la 
sua “apertura” mentale. Magari dando lui stesso 
prova di ospitalità. Addirittura si arriva a dare del 
razzista a Salvini per avere invocato una “demo-
cratica e pacifi ca ruspa” per un fatto accaduto 
a Sassari, in cui una rom di 31 anni con 12 fi gli, 
aveva rubato la pensione appena ritira ad una 
anziana ipovedente. La scena si svolgeva sot-
to gli occhi del fi glio quindicenne, che faceva 
da palo. Insomma, ma dei diritti degli italiani, se 
non fosse per la Lega, qualcuno se ne interes-
sa? Ultima distorsione dei fatti è accaduta alla 
campionessa italiana d’origine africana, Daisy 
Osakue, bersagliata da lancio di uova. La cir-
costanza ha sollevato un polverone contro pre-

sunti attivisti xenofobi, con tanto di propaganda 
a buon mercato, salvo poi accertare che non si 
trattava di un raid razzista e che il nuovo gover-
no non centrava un bel niente. Anzi, le indagini 
hanno accertato che alla bravata aveva parteci-
pato un fi glio di un consigliere comunale del PD, 
partito questo che impegnato contro il razzismo. 
È l’ennesimo boomerang, che si ritorce contro 
chi l’ha lanciato.
È per questo modo di procedere che la gente 
ha votato in massa la Lega, non tutti, ovviamen-
te, perché c’è ancora chi, con rara mestizia, di-
menticandosi persino delle cronache, predica in 
un modo e razzola nell’altro. Come la pensano è 
ormai noto, più incerto è cosa fanno nel concre-
to, soprattutto cosa intendono fare per questa 
Italia, per gli Italiani. Si ricorda che anche l’omis-
sione è peccato, oltre che un fatto ingiusto ver-
so i nostri concittadini. È corretto, quindi, aiutare 
chi si può e chi se lo merita, riconoscendo che 
tutto non si riesce a fare, ma con la premessa 
che prima vengono gli Italiani, che di bisogni 
ne hanno tanti anche loro, a partire dai disoc-
cupati, dagli anziani che vivono con una misera 
pensione, quindi ben venga un bagno di realtà. 
Continuando cosi, ad aiutare tutti e nel contem-
po non riuscire ad aiutare nessuno, si rischia di 
diventare profughi noi, in casa nostra. Siamo co-
scienti del fatto che Salvini non potrà risolvere 
ogni cosa, ma a lui dobbiamo essere grati alme-
no per l’impegno che ci mette, nel tentare di fare 
quello che non hanno fatto.

Tabellone nuovo a Carvisi
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Comune di Terno d’Isola
Assessorato alla Cultura e biblioteca

corso per l’utilizzo
del defibrillatore laico

sabato 6 ottobre dalle ore 8.30 
c/o auditorium comunale

Comitato Bergamo Ovest e Valle Imagna

Corso di 5 ore. Al termine della lezione si terrà un esame e verrà rilasciato 
un attestato a livello Nazionale per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore 
LAICO anche per P-BLSD

1 istruttore ogni 6 iscritti
Il corso sarà tenuto da Istruttore abilitato di Croce Rossa per il 118

Costo: 40 euro oltre IVA con rilascio ricevuta fiscale

Obiettivo del Corso: 
• Riconoscere i segni di allarme di un Arresto 
Cardio Circolatorio
• Saper Allertare correttamente il Sistema 
di Emergenza Sanitaria 112
• Acquisire uno SCHEMA DI INTERVENTO per 
effettuare la Rianimazione Cardio – Polmonare 
(RCP) ed utilizzare il Defibrillatore semi 
automatico Esterno (DAE)

Iscrizioni entro il 1º ottobre in Biblioteca
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DOMENICA
28 OTTOBRE 2018

IL GRUPPO PODISTICO “I TEREMOCC DE TEREN”
CON SEDE IN VIA BRAVI, 16 - TERNO D’ISOLA (BG)

Teremotata: 
l’avventura 
in mezzo

alla natura!!!

ORGANIZZA

OMOLOGAZIONE FIASP M 97

Sabato 27 Ottobre 2018
In occasione

del 60° anniversario dell’elezione 
di Santo Papa Giovanni XXIII

ore 14.30
13a camminata/Pellegrinaggio 

di Km 10
Terno d’Isola - Sotto il Monte

Giovanni XXIII e ritorno
i marciatori avranno 

l’opportunità di essere 
accompagnati da guide

per visitare i
Luoghi Giovannei

CON IL PATROCINIO DI:

Sport Assessorato allo Sport

POLISPORTIVA 
TERNO D'ISOLA - BERGAMO

COMUNE di 
TERNO D'ISOLA

COMUNE di 
SOTTO IL MONTE

COMUNE di 
CALUSCO D'ADDA

COMUNE di 
VILLA D'ADDA

COMUNE di 
CISANO BERGAMASCO

COMUNE di 
PONTIDA

COMUNE di 
MAPELLO

COMUNE di 
CARVICO

P R E V O L A N T I N O

G.P. “Teremocc de Teren” - Tel. +39 329 6888594 / +39 349 0523354

Valida per i concorsi: INTERNAZIONALI IVV - NAZIONALI PIEDE ALATO FIASP, GAMBA D’ARGENTO

Migliore Marcia Concorso Nazionale Gamba d’Argento 2005

OMOLOGAZIONE M 98

e-mail: info.teremocc@gmail.com

Manifestazione Ludico Motoria Internazionale Ludicomotoria a passo libero di km 50-32-24-15-8-5

BIBLIOTECA DI TERNO D’ISOLA 
Via Via Bravi, 9 - 24030 Terno d’Isola (BG)
blioteca@comune.ternodisola.bg.it
Tel. 0354940561

29 settembre: impressioni di settembre

27 ottobre: infi nito candore

17 novembre: ti scatterò una foto

15 dicembre: neve lieve insegnaci tu come cadere

26 gennaio: il mare d’inverno

23 febbraio: si veste d’arlecchino

23 marzo: i giardini di marzo si vestono di nuovi colori

13 aprile: pioggia d’aprile

25 maggio: su quello scoglio a maggio è nato un fi ore

Ci trovi tutto.
Tranne la noia!!

Sabato in biblioteca
Animazione per
bambini 2/6 anni
dalle ore 10.00 alle ore 11.45
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Orari Apertura Uffi ci Comunali

Lunedì   09.00 - 12.00
Martedì   09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00
Mercoledì  09.00 - 11.30
Giovedì   09.00 - 12.00
Venerdì   09.00 - 11.30
Sabato   09.00 - 11.45

anagrafe@comune.ternodisola.bg.it

SERVIZI DEMOGRAFICI

Lunedì, Mercoledì 09.00 - 12.30
Martedì 09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00
Giovedì 09.00 - 12.00
Venerdì 09.00 - 12.30
Sabato 09.00 - 11.45

tributi@comune.ternodisola.bg.it
fi nanze@comune.ternodisola.bg.it

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Lunedì e Mercoledì Chiuso
Martedì   09.00 - 12.00 / 15.30 - 17.00
Giovedì   09.00 - 12.00
Venerdì   Chiuso
Sabato   09.00 - 11.45 

Assistente sociale su appuntamento Martedì e Venerdì

servizisociali@comune.ternodisola.bg.it

SERVIZI SOCIALI

Lunedì, Mercoledì 09.00 - 12.30
Martedì 09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00
Giovedì 09.00 - 12.00
Venerdì 09.00 - 12.30
Sabato 09.00 - 11.45 

protocollo@comune.ternodisola.bg.it

UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO E URP

Lunedì   11.00 - 12.30
Martedì   11.00 - 12.30 / 15.30 - 17.00
Mercoledì  11.00 - 12.30
Giovedì    11.00 - 12.30
Venerdì   11.00 - 12.30
Sabato   10.00 - 11.45 

tecnico@comune.ternodisola.bg.it

UFFICIO TECNICO

Lunedì e Mercoledì Chiuso
Martedì   09.00 - 12.00 / 15.30 - 17.00
Giovedì   09.00 - 12.00
Venerdì   Chiuso
Sabato   09.00 - 11.45 

segreteria@comune.ternodisola.bg.it

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

Comune - Tel. 035 4940001 - Fax 035 904498
Posta Elettronica Certifi cata: pec@pec.comune.ternodisola.bg.it
Altre informazioni sul sito: www.comune.ternodisola.bg.it 

BIBLIOTECA COMUNALE 
Lunedì   09.00 - 12.30
da Martedì a Venerdì 09.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00
Sabato   09.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00

biblioteca@comune.ternodisola.bg.it
Tel. e Fax 035 4940561

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

polizialocale@comune.ternodisola.bg.it
Tel. 035 4944035 - Fax 035 4944491 - Emergenze: 334 6996261

da Martedì a Venerdì 09.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00
Sabato   09.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00




