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Sindaco

È terminato un altro anno
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i avviciniamo alla conclusione del presente anno, il
più difficile ed impegnativo per la scrivente amministrazione comunale: difficile per la
crisi mondiale ormai conclamata,
che ha messo a dura prova le nostre capacità economiche, richiedendo nel contempo l’adozione
di decisioni fondamentali per il
nostro Comune. Nel novembre
u.s. è stato adottato in Consiglio
il PGT (piano di governo del territorio) ed è la prima volta nella
storia degli ultimi 30 anni che il
paese non vedrà una intensiva
edificabilità (aumenterà infatti di
124 abitanti nei cinque anni). Sulla questione sono pervenute lettere in Municipio, per ringraziarci
per avere fermato la cementificazione, e noi ne siamo contenti. Ricambiamo i ringraziamenti. Sono
iniziati i lavori al cimitero, come
promesso, adesso stiamo provvedendo all’ampliamento nonché a
costruire due nuovi edifici per i
loculi. Poi si passerà alle tombe ed
alla rimozione delle infiltrazioni
di acqua: i lavori si sono fermati
per un inconveniente. Ma quello
che più ci soddisfa è l’avere modificato con successo gli accessi
al sottopassaggio; l’azione è stata molto apprezzata anche dalla
popolazione. D’ora in avanti non
sarà più necessario attraversare
la pericolosa rotatoria provinciale col carro funebre, perché tutto

PASSA anche dal sottopassaggio!!! E’ un peccato che alcune
minoranze abbiano (volutamente) frainteso la finalità dell’opera,
fingendo di non comprendere
che si è voluto salvaguardare la
sicurezza delle persone. Altro
passo fondamentale è stato fatto
nell’ottobre scorso, dove abbiamo
provveduto a risanare le casse comunali, infatti sono stati estinti
anticipatamente ben 12 mutui
(circa la metà dei 28 esistenti),
lasciati a noi in “eredità”da chi ci
ha preceduto, per mezzo dell’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione 2010 Queste somme erano
immobilizzate dal patto di stabilità, noi le abbiamo utilizzate per
estinguere questi pesanti debiti
del comune, ottenendo un risparmio complessivo di € 96.000, per
i soli interessi. A breve partirà la
pista ciclo-pedonale, che dal cimitero si protrarrà sino ai confini
del paese. La cessione dei fondi,
dimenticata da chi ci ha preceduto, è ormai in fase di ultimazione. Ringraziamo i ragazzi della
Protezione Civile della Guardia
Nazionale Padana, recentemente insediati nel nostro territorio,
per i lavori effettuati nell’alveo
del fiume Buliga, con grande efficienza. Avremo bisogno di loro
anche per il futuro stante l’approssimarsi della stagione invernale in
previsione di neve, certi del fatto
che sapranno collaborare con la

Protezione Civile ANA del nostro
paese, nell’interesse della cittadinanza. Non ci siano dimenticati
dei volontari del trasporto assistito, che tanto si prodigano per chi è
malato. Grazie all’interessamento
dell’Assessore dottor Villa, verrà
a loro concesso un nuovo e confortevole pullmino. L’acquisto si è
reso possibile anche grazie all’aiuto della Associazione Anziani
Pensionati e del Centro Sollievo.
Ultima notizia, nel novembre si è
tenuta in auditorium la conferenza sul PAES, ossia sul progetto che
vede Terno d’Isola impegnato alla
riduzione, nel nostro territorio, di
immissioni dannose per la salute, diminuendo nel contempo lo
spreco energetico, assecondando
fonti di energia ecologiche, il tutto secondo il protocollo di Kyoto. Con soddisfazione, il nostro
paese assume veste principale in
tale iniziativa, essendo il capofila di altri comuni aderenti. In
clima natalizio, non mi rimane
altro che ringraziare tutti coloro
che ci sostengono in questo difficile cammino di amministratori.
Ringrazio, altresì, i collaboratori
comunali, per l’apporto tecnico
e umano che confermano con la
loro attività. Ringrazio le associazioni, che in questi momenti
di crisi rappresentano una risorsa preziosa per la popolazione.
Tra loro si annoverano coloro
che sono più vicine alle persone

re ad associazioni, operano per il
bene degli altri. Ringrazio, infine,
i miei assessori e consiglieri, per
l’affidabilità dimostrata negli anni
e per le capacità che quotidianamente confermano con grandi sa-

crifici, sono davvero orgoglioso di
percorrere, con loro, questa esperienza amministrativa.
Auguri a tutti
Il Sindaco
Corrado Centurelli
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appartenenti a categorie svantaggiate, a chi soffre. Un saluto e
auguri a tutti i nostri anziani, ai
nostri malati, al nostro Parroco
e Curato e a tutti coloro che, nel
silenzio, anche senza appartene-

S

i è svolta la trentaquattresima edizione della Teremotata, che ha confermato il
successo degli anni passati. Tanti
sono stati i partecipanti, tra i quali
si sono viste tante le famiglie ternesi, con piccoli al seguito, segno
questo della rilevanza che rappresenta tale manifestazione per
il nostro paese. L’organizzazione
è stata impeccabile, ciò ha ripagato i volontari dalle tante ore di
duro lavoro profuso e dalle molte
preoccupazioni presenti sino alla
vigilia, ma tutto è filato, nel migliore dei modi. Il Paese ringrazia
queste persone, in specialmodo il
Presidente Sandro Sorzi, nonché
tutte le associazioni che hanno
collaborato all’evento, perché grazie a loro che tutti gli atleti ospiti,
stranieri e italiani, hanno potuto
elogiare il Paese. L’Amministrazione Comunale ha partecipato
con slancio e vero senso di gratitudine, facendosi parte attiva
persino nella marcia, con tanto di
sindaco e assessori in tuta, e ciò
per far sentire concretamente la
nostra vicinanza a tutti coloro che
hanno lavorato per l’evento. Non

si deve dimenticare che erano
presenti, altresì, le rappresentanze
dell’Amministrazione Provinciale
e Regionale, oltre che numerosi
sponsor. A tutti loro va il nostro
grazie. Ma ora che questo evento
è stato archiviato, mi raccomando, non bisogna fermarsi, ma si
deve proseguire con lo stesso impegno, anche negli anni a venire,
certo del fatto che sarà per voi (e
per tutto il paese) ancora un grande successo. Oltre a quella sopra
evidenziata, altre manifestazioni
hanno coinvolto atleti di tutta la
bergamasca: mi riferisco al torneo (Tornei Rodeo) organizzato
da A.S. Fortennis, dove si sono
realizzati incontri di tutto rispetto. La vittoria nella categoria
maschile è andata al Presidente,
Pendeggia Roberto, il quale si è
imposto superando Tosato Marco.
Anche le giovani leve della scuola
di tennis hanno saputo mettersi in luce, in quanto Di Federico
Nicola ha raggiunto la semifinale,
mentre Ardenghi Enrico ha evidenziato progressi molto apprezzabili. Nel femminile è prevalsa
Piadena Chiara, su Brugali Giada,

mentre Mignani Giulia è risultata
semifinalista. Una menzione, infine, per Proserpio Alberto, che ha
conseguito la qualifica di istruttore di 1° grado, nonché per Zeni
Williams per essersi distinto in
varie manifestazioni. Si ricorda a
tutti i tennisti ternesi, o aspiranti
tali, di visitare il sito www.fortennis.it, mentre per le prenotazioni
dei campi telefonare al seguente
numero 334/9830702. Altra realtà (rectius: conferma) del nostro
panorama sportivo è il maestro
Giorgio Gelpi, il quale prosegue
senza soste nell’insegnamento
della arti marziali, partecipando a
varie edizioni di Judo e dando vita
a manifestazioni di autodifesa, disciplina questa particolarmente
utile in questi tempi. Il maestro
ed il suo staff lo potrete trovare
presso la nostra palestra, con corsi particolarmente apprezzati non
solo dai ternesi.
Concludo porgendo a tutta la cittadinanza i miei più sentiti auguri
di Buon Natale, con tanto tanto
affetto.
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Trentaquattresima Teremotata, ancora
un grande successo

Antonio Butti,
Assessore allo Sport e Tempo Libero
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Il 2011 verso la conclusione
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l momento di scrivere
queste righe mancano
ancora parecchi giorni
dal bacio sotto il vischio, dai brindisi e dai botti. Ma gran parte del
percorso è stato fatto, di un anno
tra i più difficili degli ultimi trenta o quaranta precedenti e questa
è l’ultima occasione per riferirvi
degli ultimi avvenimenti, prima
di farvi gli auguri.
Al consiglio comunale di martedì
22 novembre u.s. l’Amministrazione ha presentato la settima
variazione alle dotazioni del bilancio di previsione 2011, assestamento generale di bilancio. È
l’ultima occasione di variazione
prima della chiusura definitiva. Tale passaggio obbligatorio
è stato preceduto da un attenta
verifica di tutti i capitoli di entrata e di spesa, che comportava
la necessità di trasferire risorse
da qualche capitolo sovrastimato
verso altri in esaurimento o addirittura svuotato, mentre non si
palesava la necessità di operare
l’applicazione alle spese correnti
dell’avanzo di amministrazione
del bilancio 2011, la gran parte
utilizzato per l’estinzione di alcuni mutui, con un beneficio consistente per i conti del comune
a partire dal 2012. E’ l’occasione
propizia per sottolineare con soddisfazione che il risultato è stato
raggiunto con le entrate ordinarie, quindi senza l’applicazione

alle spese correnti ne’ dell’avanzo
di amministrazione del 2010, ne’
degli oneri di urbanizzazione per
mantenere l’equilibrio economico
di parte corrente. Il pareggio è obbligatorio e riguarda il complesso
del bilancio, sebbene l’attenzione
dell’amministratore sia concentrata sul risultato della parte corrente, in quanto per gli investimenti non si va oltre la fase dello
stanziamento, se non si concretizzano le fonti di finanziamento.
Quindi siamo particolarmente
compiaciuti, perché siamo stati in
grado di portare avanti la nostra
politica di bilancio, senza ricorre
a strumenti leciti ma straordinari.
Nel corso del medesimo consiglio abbiamo approvato altri due
argomenti che riguardano la gestione finanziaria e tributaria del
Comune. Abbiamo approvato la
bozza di convenzione con la quale affideremo a Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi Onlus la
riscossione coattiva delle entrate
tributarie, extra tributarie e delle
sanzioni amministrative. Questa attività viene adempiuta fino
al 31 dicembre da Equitalia, che
dal 1 gennaio p.v. non potrà più
eseguire per recenti disposizioni legislative. Risorse interne per
questa attività non c’erano prima
e non ci sono adesso; tanto meno
è ipotizzabile costituire un ufficio
con risorse aggiuntive, stante le
ristrettezze normative e di bilan-

cio attuali. Il ricorso alla esternizzazione è una strada obbligata.
Nella scelta del nuovo operatore,
questa amministrazione ha optatato per l’affidamento diretto ad
una cooperativa sociale che crea
opportunità di lavoro per soggetti
svantaggiati, erogando un servizio
ad alto valore aggiunto in termini
di efficienza, serietà, puntualità e
professionalità, nel portare a termine i compiti contrattualmente
assegnati. Abbiamo preso atto in
consiglio della contrarietà manifestata dall’opposizione e temiamo che abbia mal interpretato le
nostre decisioni. Noi siamo convinti di aver agito per il meglio in
tutti i sensi, sia umanamente che
gestionalmente, come è dimostrato dall’attività svolta dallo stesso
soggetto nel campo del recupero
dell’ICI.
L’altra decisione riguarda istituzione del Consiglio Tributario.
Questo organismo è propedeutico
all’attività che i comuni possono
intraprendere nell’ affiancamento
all’Agenzia delle Entrate nella lotta all’evasione fiscale. Il comune
di Terno d’Isola ha già sottoscritto
una convenzione con la suddetta
Agenzia circa la sua partecipazione a tale attività. L’istituzione di
un Consiglio Tributario consente al comune di introitale fino al
100% delle somme eventualmente recuperate e avere una agevolazione del calcolo del saldo obbiet-

funzionari del Comune, supporterà l’Amministrazione comunale
nelle scelte inerenti la collaborazione con l’Agenzia dell’Entrate,
per mezzo di criteri oggettivi che
sono attualmente allo studio.
Detto tutto ciò non ci resta che lo
spazio per augurarvi di trascor-

re in serenità le feste natalizie e
formularvi i nostri auguri per un
buon anno nuovo.
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tivo relativo al patto di stabilità.
Ci rendiamo conto che entriamo
in una materia delicata per la sensibilità civica dei nostri amministrati; vogliamo quindi assicurate tutti che ci muoveremo con
la massima trasparenza. Il Consiglio Tributario, composto da

Gianni Andrea Carli
Assessore al Bilancio

A

nche con l’approssimarsi
dell’inverno Terno d’Isola
fa cultura, dal primo venerdì del mese di dicembre sino
ad aprile (escluso gennaio) vi sarà
una bellissima Rassegna Teatrale, oltre alle nuove selezioni del
Terno’s got Talent, il III Concorso
di Fotografia e la consegna delle
Borse di Studio. Ma attenzione,
questi sono solo alcuni degli appuntamenti che animeranno l’inverno e la primavera del nuovo
anno.
Di elevato spessore culturale sarà
soprattutto il Concerto di Natale,
Orchestra di Carlo Antonio Marino e Coro Lirico di Bergamo, che
si terrà in Parrocchia sabato 10 dicembre, occasione questa per Sindaci e Amministratori dell’Isola
di incontrarsi e ringraziare tutte le
associazioni invitate nell’occasione dell’anno europeo del volontariato; un grazie particolare ad
HIDROGEST che ha fortemen-

te voluto l’iniziativa proposta, a
Promoisola per l’organizzazione
e allo Studio di Progettazione Taramelli che ha contribuito per la
sua realizzazione
Musica ancora protagonista in
Parrocchia lunedì 19 dicembre,
al concerto eseguito dai ragazzi
del nostro Istituto Comprensivo,
orgoglio dell’intera comunità, dei
loro genitori e dei loro insegnanti.
Notte Fredda, invece, per sabato 17 dicembre, in serata si terrà
l‘happy hour (dalle 19 alle 21)
in una tensostruttura riscaldata
montata in Piazza 7 Martiri e a
seguire una esibizione dei ragazzi
della scuola Let’s Dance, musica
rap con il gruppo SSP di Milano, e tanto, tanto divertimento in
piazza fino a tarda notte. Domenica 18 si replica: le vie del paese
saranno animate con una grande
festa: un momento unico con i
commercianti, l’amministrazione,
l’oratorio, le contrade, le associa-

zioni e i volontari, tutti insieme
in un paese illuminato a giorno,
grazie alle luminarie natalizie ottenute dal sottoscritto dal Distretto del Commercio Ville e Torri
dell’Isola.
Ottima l’organizzazione delle Gru
di Sadako ed un ringraziamento
alla sig.ra Giusy Zonca per aver
allestito la Mostra Concorso di
Pittura realizzata a maggio in sala
Ghisleni e trasferita, come concordato con l’Assesore alla cultura Milesi della Provincia, in Sala
Manzù a Bergamo. Significativa la
partecipazione del pubblico e apprezzamenti da parte della critica
per la qualità delle opere.
Banca del Tempo e del Libro, queste ormai sono una realtà. Sono
stati infine installati i monitor informativi presso il Comune ed in
biblioteca, le iscrizioni ed il regolamento sono accessibili presso la
sede dell’associazione Altalena in
casa Bravi.

InformaTerno | Dicembre 2011

www.restaterno.it

7

APPUNTAMENTO CON TATA FRANCESCA
Tata Francesca invitata dall’associazione Gru di Sadako, è stata grande
protagonista in auditorium comunale sabato 19 novembre, con un grande
richiamo di gente, grazie al fatto che rappresenta uno dei personaggi più
elogiati del programma sull’educazione dei bambini conosciuto in Italia,
ovvero SOS TATA. Consulente, esperta sul disagio infantile, sulle difficoltà
dell’apprendimento e sul bullismo, relatrice in convegni e corsi di formazione
per genitori e insegnanti, ideatrice e responsabile di importanti e significativi
progetti sociali legati all’infanzia e al disagio dei bambini.

Salone della scuola in Sala Ghisleni

I

l Salone si rivolge agli alunni
di terza media e rappresenta
un’importante occasione di
informazione e orientamento alla
scelta della scuola secondaria di
secondo grado. L’iniziativa intende aiutare i ragazzi e le famiglie
nella ricerca delle offerte formative delle diverse scuole secondarie
di secondo grado e dei centri di
formazione professionale. Sarà
aperto nell’orario mattutino a tutti
gli istituti dell’Isola e al pubblico
e alle famiglie nel pomeriggio.

Al via il Registro Elettronico

S

tando comodamente a casa
i genitori degli alunni della
scuola secondaria di primo
grado, possono conoscere via internet tutti i dati relativi alla vita
scolastica dei propri figli, conoscere gli argomenti delle lezioni,
i compiti assegnati giornalmente,

essere informati sui voti e sulle assenze, sulle osservazioni dei
docenti, sapere i risultati delle verifiche e inviare una mail all’insegnante che vedrà appena aperto il
registro elettronico.
Un grazie al dirigente scolastico
e ai docenti che hanno in pochi

Un grosso saluto e un augurio di Buon Natale e Buon Anno.

mesi attivato il progetto presentato quest’anno nel Piano dell’Offerta Educativa.

Gianluca Sala
Assessore alla Cultura e Pubbica
Istruzione
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La Protezione Civile al lavoro
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omenica 23 novembre, si
è svolto un’intervento sul
Buliga e alcuni suoi più
piccoli affluenti per ripristinare
il corso naturale del torrente alterato dallo scorrere delle acque,
erondendole sponde e depositato
il materiale, soprattutto sotto alcuni ponti. Inoltre sono stati tolti
dagli argini arbusti e piante morte o cadute, che potevano creare
problemi in caso di precipitazioni
abbondanti.
L’operazione fa parte della periodica manutenzione del suolo Comunale che questa Amministrazione si è posta come obbiettivo.
Infatti non si tratta di un’iniziativa
isolata ma si deve ricordare quella
dello scorso anno in collaborazione con la Provincia di Bergamo
nell’ambito del progetto “Fiumi
Sicuri” effettuata nella zone del
Parco Camandellino e quella successiva sempre nella zona di Via
Mercato Via Medolago, fatta dalla
nostra Protezione Civile A.N.A.
Stavolta i protagonisti della giornata sono stati i volontari della
Guardia Nazionale Padana, che
con i propri mezzi e circa una
trentina di uomini e donne provenienti anche da altre province
lombarde, si è occupata appunto
di tutto dal lavoro al ristoro, che è
avvenuto presso la sede operativa
diTerno in Largo Donizzetti.
Si è intervenuti in maniera importante abbassando il fondo del
torrente a livello originale sotto

Assessori
due ponti dove si era riscontrato un deposito di materiale che
aveva ridotto di oltre un metro la
“luce” tra la strada e le acque.
Le operazioni sono iniziate alle
prime ore della mattina e sono
state ultimate solo a sera inoltrata
e con l’ausilio delle fotoelettriche.
Sono stati tagliati anche alberi e
rami che risultavano invadenti o
pericolanti vicino a percorsi ciclopedonali. Naturalmente sono
in previsione altri interventi dello
stesso tipo la prossima primavera
e con le associazioni volontarie
si stanno programmando le date
e i luoghi che necessitano di manutenzione per non incappare
in spiacevoli oltre che pericolose
situazioni che con un minimo di
prevenzione si possono evitare.
Un ringraziamento particolare va
alla società Sca.Dem per l’importante contributo di uomini e di
mezzi.
Alberto Quadri,
Assessore alla Sicurezza e Protezione
Civile

Gentilissimi concittadini, con
l’approssimarsi della stagione
invernale ed in previsione di
eventuali nevicate, con la presente si chiede la Vostra collaborazione al fine di mantenere
la pulizia del proprio accesso
carrabile e pedonale, senza accumulare la neve a ridosso della
sede stradale e dei marciapiedi.
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Lettera aperta ai Volontari Ternesi

L
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a festa del volontariato tenutasi a Ponte San Pietro il
3 Dicembre alla quale molte delle nostre associazioni ternesi
ha partecipato, mi permette ancora una volta di ribadire l’importanza del lavoro svolto da queste
persone sul nostro territorio.
Si tratta di uomini e donne che
hanno avvertito nel loro intimo
delle motivazioni che le hanno
spinte ad agire in favore del prossimo.
Sono infatti molti i nostri concittadini di tutte le età, che si dedicano a qualche attività di assistenza,
di accompagnamento o di aiuto,
come modo per esercitare lo spirito di solidarietà e di vicinanza
verso chi è nel bisogno. Pensiamo
a coloro che assistono gli ammalati, alle visite fatte agli anziani,
alle persone che si offrono per varie iniziative civili e religiose.

12

Il valore principale e distintivo
del volontariato è comunque la
gratuità , cioè l’assenza di guadagno l’elemento vero che lo rende
originale e che è in contrasto con
il modello consumistico della nostra società.
Il secondo valore è l’attenzione
alla dignità dell’individuo, alle relazioni con le persone, fatte non
solo di opere ma anche di parole
e dimostrazioni di affetto.
Lo spirito di solidarietà è invece il
terzo valore fondamentale del nostro volontariato; solidarietà intesa non come compassione verso i
mali delle persone ma come tentativo di farsi carico dei problemi delle persone e dedicarsi alla
difesa e alla promozione dei loro
diritti.
In un’epoca dove si tende a “tagliare” sempre di più le risorse
del sociale, il volontariato assu-

me i connotati di una importante
risorsa quasi a costo zero, che lo
porta così ad una stretta e fattiva
collaborazione con le istituzioni
per far fronte alle necessità dei più
deboli, dei poveri e degli emarginati secondo lo slogan che il problema del bisognoso deve diventare il problema di tutti
Esprimo quindi, a nome di tutta
l’Amministrazione comunale, un
grazie di cuore e un augurio di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo ai nostri volontari cioè coloro
che donano il loro tempo, le loro
competenze professionali, le loro
attitudini umane, senza alcuna
aspettativa di ricompensa o di pagamento accontentandosi di semplici gratificazioni che portano
comunque il volontario alla realizzazione della propria persona.
Giambattista Villa
Assessore ai Servizi Sociali

D

a Giugno a Settembre
dell’anno in corso sono
stati molti gli interventi
dei nostri associati.
Taglio dell’erba e pulizia dei parchi a noi assegnati.La pulizia è
stata effettuata anche in altre circostanze per necessità e in parchi
per i quali il taglio dell’erba viene
eseguito dalla ditta specializzata
per es. quello dei Vignali.
Un Territorio comunale pulito
è sinonimo di Civiltà. Pensiamo
sia un non senso abitare in belle
e confortevoli case,viaggiare con
automobili luccicanti e vestire abiti eleganti se poi, quando si cammina in paese o meglio nei parchi, si vede sporcizia ogni dove.La
situazione attuale non è favorevo-

le, poiché i giovani non vengono
educati al rispetto della cosa pubblica, perciò, spesso,molti di essi
pur trovandosi a poca distanza da
un cestino dei rifiuti, trovano più
facile gettare per terra di tutto e di
più oppure rompere tavoli o staccionate per dileggio.
A chi attribuire la colpa di questa
mancanza di senso civico? Mah!
Comunque pur continuando
con il nostro impegno per mantenere i nostri parchi in buono
stato,auspichiamo maggiore sensibilità degli Utenti nella fruizione di quanto è a loro disposizione.
Nel periodo citato sono stati effettuati n° 7 tagli dell’erba nelle seguenti aree: campo sportivo,parco
Camandellino, ex asilo e parcheg-

Associazioni

Rapporto AVAP

gio di via Partigiani.
A supporto dei compiti della Polizia Locale i Volontari A.V.A.P.
sono stati presenti nelle manifestazioni culturali e religiose: RestaTerno, Palio delle Contrade,
Festa Contadina, Notte bianca e
Festa della “Al del Luf ”, per un totale di 12 presenze con una media
di 8 Volontari per ciascuna.
Per l’impegno profuso nel taglio
dell’erba,ai “soliti” 3-4 o forse 5
che si sono dati da fare in quel
lavoro pesante, un grazie dagli
altri associati, nella speranza che
qualche altro Volontario si renda
disponibile per la prossima stagione.
Francesco Barcella

Inviandoci questa bella foto di
gruppo, il Nucleo Terno ANA Protezione Civile, vuole inviare
a tutta la cittadinanza un Corale
Augurio di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo. Da parte della nostra cogliamo al volo l’occasione per esprimere la simpatia e la
riconoscenza al Nucleo Terno e
ricambiare sentitamente Auguri.
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Gli auguri del Nucleo Terno ANA - Protezione Civile

[Redazione]
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Continuiamo con un po’ di informazioni
sulle nostre attività…

I

l 17 settembre abbiamo accompagnato l’ Alzabandiera tenutosi presso la scuola
primaria che da l’inizio ufficiale
dell’anno scolastico.
Il 18 settembre avremmo dovuto
esibirci a Ciserano , ma a causa
del maltempo la manifestazione è stata annullata, il 2 ottobre
con grande piacere abbiamo reso
omaggio al nostro Presidente
onorario Falchetti Battista e alla
emozionatissima moglie Valeria
che hanno festeggiato il loro 50°
anniversario di nozze, e rinno-

rappresentanza ha partecipato ai
festeggiamenti dell’Associazione
Pensionati ed Anziani per i loro
20 anni di fondazione; il pomeriggio ci siamo spostati a Bracca
per la Festa delle Castagne.
Il 23 ottobre abbiamo partecipato
alla manifestazione denominata
“ Il Folclore per la Vita”, annuale
appuntamento benefico organizzato dal Ducato di Piazza Pontida di Bergamo, il 6 novembre
abbiamo accompagnato il corteo
organizzato a Terno d’Isola per la
Commemorazione dei Caduti, e il

mo avuto la gradita sorpresa di ricevere in omaggio a fine delle celebrazioni, il bellissimo ritratto di
Giuseppe Garibaldi che il gruppo
Alpini aveva commissionato per
l’evento. ( lo potete vedere nella
foto, affiancato all’altro bellissimo
quadro rappresentante l’Italia).
Per noi è stato un dono molto
apprezzato sia per il soggetto che
raffigura, (è noto il nostro legame
affettivo con Garibaldi ed i Mille),
ma soprattutto per l’affetto con cui
spontaneamente ci è stato dato.
L’8 dicembre festeggeremo secon-

viamo loro i nostri più calorosi
auguri per questo importante traguardo; nel pomeriggio ci siamo
recati invece, a Canonica d’Adda
per una locale festa patronale, vivendo così un’ altro momento di
festa.
Sabato 8 ottobre abbiamo partecipato all’inaugurazione del distributore d’acqua a Terno d’Isola e
la mattina successiva una nostra

13 seguente siamo stati chiamati a
collaborare alle Commemorazioni organizzate in onore dei Caduti
e i 150 anni dell’Unità d’Italia, dal
Comune e dal gruppo Alpini di
Brembilla.
A questo proposito spendiamo
due parole per sottolineare la calorosa accoglienza riservataci e
oltre al piacere di esibirci in un
contesto molto gradevole, abbia-

do tradizione la nostra Patrona
Santa Cecilia, al mattino S. Messa in Prepositurale, e poi trasferimento a Brembate sopra per il
consueto pranzo conviviale con
Associazioni, Istituzioni, Enti,
Partiti, Contrade locali e gruppi
folcloristici.
Il 18 dicembre ci sarà il pomeriggio conclusivo della 24^ Festa
di Solidarietà; a tale proposito vi

D

omenica 2 ottobre, presso
il cortile don Mario Marcolini (casa Bravi) abbiamo celebrato la festa dei nonni. Si
è cominciato molto presto a preparare l’impasto e le mele per poi
friggere le frittelle, che sono state
gustate durante il pomeriggio del-

nelle mani del Dottor Roncoroni
il frutto della vostra generosità.
Come potete constatare siamo
molto soddisfatti dell’andamento
della nostra attività. Molte richieste ci sono pervenute e molte sono
ancora in programmazione; vi informiamo inoltre che il 27 ottobre
presso la nostra sede di via Casolini 7, è ricominciato il nostro
corso di orientamento musicale
per imparare a suonare il flauto
di Pan. L’invito ad entrare a far
parte del nostro gruppo è sempre
valido, per grandi e piccini, provate anche voi, seguite l’esempio
delle nostre “ reclute” dello scorso
anno: Aziz, Andrea, Roberta, Enrico, Marta, come musicanti, Patrizia, Caterina, e Raffaella come
cantanti e Sondes nel doppio ruolo di musicante e cantante.
Sicuramente non ve ne pentirete
poiché sarà solo l’occasione per
avvicinarsi a conoscere uno strumento particolare e nuove persone. Se poi non vi interesserà
continuare vi resterà il bagaglio di
una bella esperienza in più.
Concludendo porgiamo a tutti i
nostri migliori auguri di un sereno S. Natale e un radioso 2012.
Marina

L’Associazione Anziani e Pensionati
compie 20 anni
la festa. Si è proseguito con pane
e nutella per i bambini e i nonni,
poi la tradizionale tombolata gratuita per bambini e ragazzi, con i
premi utili per la scuola ed infine,
lo spettacolo di burattini di Pietro
Roncelli. I ragazzi si sono divertiti e sono stati coinvolti incitan-
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nomico possa essere prezioso, e
siamo certi che questa scelta sarà
condivisa anche da voi tutti, sempre attenti e vicini come ci avete
dimostrato nelle precedenti Occasioni.
Vi ringraziamo anticipatamente
per l’aiuto che vorrete darci, e ricordiamo che l’epilogo della Solidarietà Natalizia sarà il giorno 18
dicembre 2011 alle ore 14.30, ma
quest’anno c’è una novità sul luogo della manifestazione, non sarà
come consuetudine presso il Palazzetto dello sport, ma presso la
tensostruttura che verrà allestita
in piazza Sette Martiri dai commercianti di Terno che in tale
data organizzeranno una bella
giornata di festa con gazebo solidali natalizi, stand gastronomici,
spazi di divertimento e negozi
aperti per gli ultimi acquisti relativi al Natale
Sarà anche per noi una nuova
esperienza, a cui abbiamo piacevolmente aderito, sperando di
poter condividere con molte persone l’epilogo di questa nostra tradizionale iniziativa benefica.
Vi aspettiamo numerosi mercoledì 21 dicembre, in Auditorium
comunale alle ore 20,30, dove
consegneremo
pubblicamente

do Gioppino nello sceneggiato, al
termine il burattinaio è uscito con
i burattini in mano, per i bambini è stato un tripudio e tutti volevano toccare Gioppino. Per la
ricorrenza del 20° di fondazione
sono stati programmati tre giorni d’iniziative, venerdì pomerig-
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informiamo che quest’anno abbiamo pensato di destinare il ricavato della Vostra generosità per
un’iniziativa che ci è stata segnalata dall’ associazione “Amici di
Carvisi e Cabanetti” che opera a
Terno d’Isola, e che ci ha profondamente colpiti.
Ci siamo messi in contatto con i
responsabili della Comunità segnalataci, e ci siamo incontrati
per conoscere più da vicino questa meravigliosa realtà.
Si tratta della Comunità TAU di
Arcene BG, Comunità che accoglie bambini disabili da 0 a 12
anni, dai bisogni socio-sanitari
complessi, con deficit gravi e
gravissimi e handicap severo, offrendo una soluzione alternativa
all’ospedalizzazione e all’istituzionalizzazione.
Siamo stati accolti dal Dottor
Roncoroni e da 4 splendide creature che risiedono nella Comunità; sinceramente l’impatto è stato
molto emozionante, ma la dolcezza degli operatori e soprattutto
dei bambini, ci ha fatto sentire accolti in una grande famiglia. Siamo molto felici di aver deciso di
rivolgere a loro la nostra scelta di
Solidarietà.
Riteniamo che ogni aiuto eco-
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gio un piacevole incontro con gli
ospiti e i volontari del centro sollievo, che con il gioco della tombola e con piccoli omaggi sono
stai di una gioia grande; alle volte basta molto poco per far felici
delle persone; alla sera è stato offerto un rinfresco ai partecipanti
la tombolata. Sabato sera, per una
serata in allegria, abbiamo invitato il gruppo folkloristico “Amis de
Dosena” con i loro canti popolari,
ma anche un ricordo ai minatori, alla fine tutti quelli che erano
in sala si sono messi a cantare. Il
gruppo è stato bravo nel coinvolgere i presenti ed è sembrato di
essere ancora bei tempi le famiglie
si trovavano nei cortili, a lavorare
ma anche a far festa con molta
semplicità. Domenica abbiamo
invitato alla manifestazione le autorità, associazioni e i nostri soci.
In corteo ci siamo recati nella nostra chiesa per la S. Messa, celebrata dal parroco don Renato. Al
ritorno aperitivo e pranzo, con la
bellissima torta dell’anniversario,
si è passati al ricordo delle perso-

ri, al direttivo dell’associazione,
alle associazioni, ai collaboratori
che prestano la loro opera gratuita nelle varie attività. Un ringraziamento a quelle persone che si
sono adoperate per la buona riuscita della festa.
In occasione del S. Natale, il direttivo dell’associazione formula auguri di pace nei cuori e tanta serenità nelle famiglie, un augurio
particolare per i nostri emigranti.

ne che hanno dato il loro tempo e
capacità durante tutti questi anni,
il presidente Locatelli Antonio ha
ricordato i cinque promotori dei
quali due viventi, Locatelli Antonio e Mazzoleni Agostino e tre
deceduti, Longhi Mario, Lazzarini Francesco e Cavenaghi Luigi,
il Sindaco Corrado Centurelli ha
ringraziato dell’associazione per
il suo operato puntando sull’importanza della collaborazione,
e per finire sono stati distribuiti
dei riconoscimenti agli assesso-

Vittorio Villa

Anche per quest’anno grazie all’accreditamento ottenuto
dall’asilo nido, con il quale è stato
riconosciuto come soggetto che
può erogare prestazioni o servizi
per conto del servizio pubblico,
sarà possibile ridurre le rette a carico delle famiglie.
Da ottobre ha riaperto anche la
ludoteca “Il Girasole”.
Quattro giorni la settimana le
educatrici Lucia e Raffaella giocano e si divertono insieme a bam-

bini da 0 ai 3 anni, accompagnati
da un genitore o comunque da un
adulto di riferimento.
La nostra ludoteca offre un servizio per le famiglie e non è solo
un’occasione di gioco per i bambini. Offriamo ai bambini proposte
di gioco e socializzazione, mentre
agli adulti offriamo un’occasione di incontro, di relazione e di
scambio sull’esperienza di crescita
dei propri figli.
Inoltre ogni giorno dal 12 settem-
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Buon Natale a tutti!
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C

on l’avvio dell’anno scolastico sono iniziate le varie
attività della nostra Associazione.
Il nido “Gatton Gattoni” ha riaperto le porte, accogliendo una
quarantina di bambini, tra coloro
che erano già iscritti e nuovi arrivi.
Gli ambientamenti si sono tutti
svolti in modo graduale e sereno
sia per la coppia bambino-genitore che per gli educatori.

Buon Natale a tutti!!
Associazione “Le Gru di Sadako”

“Isola Bergamasca. Terra tra fiumi e monti e le sue
tradizioni”, Bergamo - Edizione 2011

L

a Mostra - Concorso di pittura, “Isola Bergamasca.
Terra tra fiumi e monti e le
sue tradizioni” è stata pensata per
affermare il valore della tradizione e della contemporaneità della
nostra creatività espressa dai nostri artisti.
Con questa iniziativa si è voluto
promuovere e valorizzare gli artisti e le loro opere attraverso la
rappresentazione del nostro ter-

turi protagonisti in questa magnifica arte.
La prima fase si è concretizzata con la realizzazione di una
mostra-concorso di pittura “Isola Bergamasca. Terra tra fiumi e
monti e le sue tradizioni” che si
è si è tenuta dal 27 maggio al 4
Giugno presso Sala “Ghisleni” in
Casa Bravi a Terno d’Isola.
L’iniziativa ha riservato piacevoli
sorprese e un inaspettato succes-

l’ultima fase del nostro progetto con l’esposizione presso Sala
Manzù dei quadri partecipanti
alla mostra-concorso.
L’esposizione in tre giorni ha visto
l’affluenza di circa 150 visitatori
che hanno espresso il loro apprezzamento per le opere esposte.
Ringraziamo il Comune di Terno
d’Isola, con particolare riferimento all’Assessorato alla P.I. e Cultura, la Provincia di Bergamo e Pro-

ritorio presso la nostra comunità
e favorire la visibilità delle loro
opere.
A tal proposito, accanto al premio
di Miglior Artista del concorso, è
stato attribuito un altro premio
speciale, “Giovane Artista under
30”, un riconoscimento pensato
per incoraggiare il talento dei fu-

so sia per gli organizzatori che
per i partecipanti e per le numerose persone che hanno visitato
la Mostra durante la settimana di
apertura.
Inoltre, grazie alla preziosa opportunità concessa dalla Provincia di Bergamo, dall’11 al 13
novembre scorso si è conclusa

moIsola per la collaborazione e il
sostegno alla nostra iniziativa.
E un particolare ringraziamento alla Segreteria e ai volontari
dell’Associazione “Gru di Sadako”
per l’impegno e l’entusiasmo speso nella realizzazione della mostra.
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dalle 16,00 alle 18,00 presso i locali della scuola materna.
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bre è garantito il servizio di pre e
post scuola dalle 7,30 alle 8,30 e

Federica Monteverdi
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Spazio Compiti 2011

S

ono partiti definitivamente
i progetti di sostegno agli
studenti e alla rispettive famiglie :Aiutatemi a studiare e Pomeriggi Insieme; progetti aperti a
tutti gli studenti, ma in particolare a quelli che hanno bisogno di
motivazione allo studio e di aiuto
a superare difficoltà di apprendimento e di relazione.
La partenza è stata ritardata per
difficoltà dovute alla contrattazione con l’amministrazione Co-

stima e la fiducia i punti di forza
della nostra proposta sull’extrascuola che in tutti questi anni ha
dato risultati positivi, a detta dei
docenti che credono in ciò che il
CIF sta proponendo per il Bene
della Comunità. Per questo proposito siamo in attesa di risposta
rispetto al progetto sulla Legge 23
presentata in collaborazione con
tutto l’Ambito 5 e fortunatamente abbiamo avuto in questo alcuni
appoggi da sponsor generosi, dal-

momento significativo la realizzazione di grotte, presepi e biglietti
di auguri per Natale. Per quanto
concerne gli studenti della secondaria di primo e secondo grado
la partenza è stata ottima perché
già abbiamo superato più di venti
studenti, grazie alla collaborazione con il corpo docente che ha
visto nella proposta un forte sostegno alla loro attività scolastica.
Si stanno ora elaborando percorsi
personalizzati per il momento dei

munale rispetto agli alunni della
primaria, dovute soprattutto alle
discordanze di proposte sugli
orari e sul contributo economico
portato ai minimi termini, nonostante la presenza di alcuni alunni
con gravi problemi di apprendimento che devono essere seguiti
da persone professionali per percorsi individualizzati nell’ acquisire stima e fiducia nelle proprie
risorse interiori. E sono proprio la

la Fondazione Comunità Bergamasca e da altri privati che si sono
affiancati perché noi continuassimo nella realizzazione di servizi
a favore delle giovani generazioni. I tredici alunni della primaria stanno lavorando in modo
solerte con operatori giovani e
adulti entusiasti di mettersi a loro
disposizione sia per i compiti, che
per i momenti laboratori ali che
in questa prima fase hanno come

compiti e si stanno affinando proposte anche per momenti ludico
creativi per lavorare anche sulla
relazione e la coesione sociale di
coinvolgimento delle famiglie.
Anche la Parrocchia ci ha dato il
sostegno mettendo a disposizione gli spazi all’aperto e il salone
per le attività del dopo i compiti.
Questo ci conforta perché ci sentiamo meno soli nel portare avanti la proposta di realizzare sempre

•

•

Per Natale nell’Informaterno
verrà offerta la quarta ed ultima edizione del calendario
Terno Ieri e oggi 2012, che è
stato realizzato nei Laboratori
dell’extrascuola del 2011.
Allestiremo per Natale una
mostra del presepio,da concordare con le Istituzioni; una
mostra che gli studenti della
scuola primaria, secondaria
dell’extrascuola stanno realizzando nei momenti laborato-

riali.
NB: Avvisiamo i genitori che volessero iscrivere alunni della primaria allo spazio compiti che c’è
ancora disponibilità e di rivolgersi
in segreteria ogni mercoledì dalle
20,30 alle 22,00, giovedì e venerdì
dalle 16,30 alle 18,00. E che per
qualsiasi ragione la responsabile
e i coordinatori dei progetti sono
disponibili per colloqui.
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più luoghi significativi ed educativi per le giovani generazioni.
Ricordiamo due notizie importanti:
• il 26 novembre siamo stati invitati al Convegno sull’extrascuola indetto dalla Provincia
di Bergamo per presentare
nello stesso a tutte le altre
realtà, le nostre esperienze
extrascolastiche, considerate
significative a detta dei molti
partecipanti.

Anna,Jennifer e Silvia

Una domenica di solidarietà a Carvisi - Cabanetti

C

on un significativo invito
da parte dell’Associazione
“Amici di Carvisi e Cabanetti” abbiamo prima partecipato
all’assemblea di preparazione alla
giornata di solidarietà indetta per
il 27 dicembre presso la frazione;
un incontro vivace che ha visto
la partecipazione di diverse associazioni e gruppi di animazione
appartenenti alla realtà di Terno
d’Isola, Bonate Sopra , Mapello e
il Centro dei diversamente abili di

Almenno San Bartolomeo.
La giornata è stata vissuta all’insegna della solidarietà come è
successo nel 2006,in cui le associazioni che hanno partecipato
sono state allietate, durante il
pranzo conviviale, da un gruppo rock molto originale. Questa giornata ha voluto ricordare
l’anno europeo del volontariato
attraverso la valorizzazione di associazioni che operano sul territorio con la possibilità di presen-

tare il loro impegno con varie
modalità:brochure,oggetti artigianali, tradizioni popolari e solidarietà.
Questo è stato il primo avvio per
una manifestazione che verrà ripetuta annualmente grazie alla
condivisione ed all’impegno per
la coesione sociale da parte di
alcune associazioni insieme alla
neonata associazione promotrice
“Amici di Carvisi e Cabanetti”.
Il Consiglio di Presidenza

L

e associazioni CIF, Amici
di Carvisi e Cabanetti, Le
Gru di Sadako e ACAT, in
occasione dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, hanno dedicato alle donne che vi hanno contribuito e non
solo, un pomeriggio di intrattenimento intitolato
“ LE DONNE OLTRE I 150 ANNI

DELL’UNITA’ ITALIANA”.
Il tutto si è svolto domenica 4 dicembre presso il Centro Capellini
Pirrone di Cabanetti a partire dalle ore 10,30 con l’apertura di una
Mostra intitolata “ Cuore di Donne” preparata dal CIF di Verdello;
è seguita alle 14,30 l’accoglienza e
la presentazione di suddetta mo-

stra.
Il titolo completo della mostra è:
“DALL’UNITA’ D’ITALIA
ALL’ITALIA UNITA CUORE
DI DONNE”
- le donne del Risorgimento, della Costituente, del Novecento,
La mostra è divisa in 4 sezioni:
sezione I RISORGIMENTO, se-
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Nel 150° dell’Unità d’Italia …
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zione II PRIMO ‘900 sezione III
RESISTENZA E COSTITUENTE
sezione IV CONTEMPORANE e
comprende circa 50 foto e profili
di donne del popolo, della politica, imprenditrici,educatrici,artisti
,sportive che hanno contribuito a
segnare il carattere dello Stato Italiano con il loro ingegno ed impe-

gno, con la loro passione.
Alle ore 15,00 Alessandro Ravasio
si è esibito al Sassofono introducendo la Dott.ssa Lucia Gangemi
che ha trattato il tema: “Il coraggio…nelle voci delle donne”.
A conclusione Alessandro Ravasio ha allietato i presenti con brani tratti da: “Le eroine della Tri-

logia Verdiana”, delineando figure
di donne del melodramma di fine
ottocento.
E’ seguito un rinfresco allestito dalle donne delle associazioni
per tutti i presenti permettendo
all’evento di diventare un bel momento di condivisione e di piacevole intrattenimento.

“ E la mia voce, quindi , non è qui una voce isolata,ma è quella possente di tutte le donne italiane, le
quali, consce della loro funzione, richiedono i loro diritti”
Intervento dell’ On. Gallico Spano, 8 marzo 1947
Marina
AUGURIAMO Buon Natale e Felice Anno Nuovo sperando di fare, a tutti i cittadini, cosa gradita con il
calendario allegato a questo numero ed elaborato dai ragazzi dello Spazio Compiti con l’aiuto di Lara
Furlani ed Elena Fidanova grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale.

Carvisi e Cabanetti celebra la sua Associazione
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a manifestazione è incominciata attingendo ancora una volta alla storia, che
in questo anno 2011 felicemente coniuga i 150 anni dall’Unità
d’Italia e l’ anno internazionale
del volontariato indetto dall’ONU.
Leggendo una poesia di Alfredo
Maestroni, poeta contemporaneo nativo di Carvisi e Cabanetti,
scritta nell’agosto 2011. L’abbiamo
dedicata a Giuseppe Limonta disperso di guerra che abitava nella
nostra cascina Paganella.
È cominciato così il nuovo capitolo del cammino dell’Associazione
Amici di Carvisi e Cabanetti.
Una storia, quella di un’associazione di promozione sociale, che
vede il suo atto costitutivo datato
2003, redigere uno Statuto da un
gruppo di Amici che voleva occuparsi del territorio della frazione,
dell’ascolto dei problemi dei cittadini per poi collaborare con le tre
amministrazioni comunali che

governano il territorio. Soprattutto voleva accogliere proprio tutti,
essendo essa apolitica ed aconfessionale, attraverso iniziative di
animazione sociale e di cultura
che portassero a sviluppare il senso di identità e di appartenenza.
Le alterne vicende hanno fatto sì
che in questi lunghi anni poco o
nulla si sia concretizzato in termini di coesione sociale, nel senso che gli iscritti non sempre si

sono sentiti investiti e coinvolti
nell’importante ruolo di protagonisti delle sorti della frazione
stessa.
Con l’avvento del nuovo gruppo
dirigente che dal 2010 si è felicemente insediato, pur con defezioni e cambiamenti “in corso d’opera”, si può finalmente affermare
che una pietra, anzi, una colonna
è stata messa : ed è quella della
benedizione dello stendardo e del

Don Renato e del Cappellano
Mons. Giancarlo, che pure hanno dedicato un pensiero a questo
evento.
Raccogliamo con grande gioia
l’augurio di vera pace tra le persone che abitano la frazione, di
rapporti interpersonali improntati alla costruttività e ad un futuro

e riletto, ma che alla luce dell’importanza del suo messaggio, davvero le lacrime ci stavano tutte !
La passione per ciò che fai è la
vera cartina di tornasole per i risultati che con tenacia hai saputo
intravedere ! La cosa importante
è sentirsi al servizio, e non solo a
capo, di aggregazioni di persone
che condividono con te un cam-

La mostra fotografica, il logo e
lo stendardo hanno avuto come
padrino il nostro carissimo socio
onorario Sergio Limonta, che con
la passione (anche per lui!) che lo
contraddistingue nello spiegare la
storia, i riferimenti e le intenzionalità artistiche, ha ben illustrato
queste tre importanti realizzazioni, che l’Associazione Amici di

sempre più sereno.
Grazie a tutti per la cordiale e calorosa partecipazione!
Grazie alla Garibaldina per la sua
splendida collaborazione nel dare
gioia e “anima musicale” a questo
evento, riconoscendo nel senso di
collaborazione che ha contribuito
alla manifestazione il vero senso
del volontariato.

mino associativo.
Questi valori sarebbe davvero opportuno saperli trasferire alle giovani generazioni ; gli intervenuti

Carvisi e Cabanetti ha messo a disposizione della cittadinanza, degli amministratori dei tre comuni
che sono intervenuti, del Parroco

Grazie davvero a tutti quelli che
hanno collaborato alla riuscita della giornata del 23 ottobre
2011, è ciò che nel cuore di tutti

Associazioni

alla cerimonia di benedizione del
Labaro e del Logo, finalmente, a
Carvisi e Cabanetti avevano tra le
braccia i loro bambini, tanti tanti
bambini. E questo fa davvero ben
sperare, vista la calda partecipazione e la condivisione di temi
tutt’altro che scontati di questi
tempi.
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logo, il simbolo che l’Associazione
Amici di Carvisi e Cabanetti ha
scelto per identificarsi, dal 23 ottobre 2011.
E in questa domenica d’autunno,
così limpida di sole e di contenuti
esposti, ho espresso anche con le
parole rotte dall’emozione un discorso tante volte preparato, letto
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i Consiglieri, i soci ed i volontati
dell’Associazione Amici di Carvisi e Cabanetti desiderano porgere
con semplicità e cordialità.
Un particolare ringraziamento a
quelle meravigliose persone che
hanno contribuito alla realizzazione pratica di questa giornata:
• Sergio Limonta, che con il Suo
bagaglio culturale e fotografico mi ha consentito di avere il
materiale necessario per le varie lavorazioni necessarie alla
realizzazione.
• Alla Serigrafia Rovida Angelo
di Ornago che ha preparato
tutti gli impianti fotografici
• Allo studio Fotografico Placido, presente alla manifestazione il quale ha offerto il
servizio fotografico oltre ad
interventi su nuove foto rac-

•

•

•

colte da persone della frazione.
Alla Ferramenta Bolis Sebastiano che con la sua passione e amore alle “Cascine” ha
completato le fotografie inserendole nelle magnifiche cornici.
Al Sig. Marcello Previtali,
che con la sua disponibilità
e pazienza tutte le richieste,
ha reso migliorie alla nostra
sede, e al giardino che è sempre in ordine.
Alla Hidrogest, nella persona del Presidente Mazzola
Gianmaria, abitante nella nostra frazione, riconoscendo il
nostro sforzo per incentivare
aggregazione, cultura, attività
ricreative, che ha provveduto
ad un contributo economico,

importante per il proseguo
delle nostre iniziative Socio
Culturali.
• Per ultimo ma non meno importante ringrazio per la collaborazione alla organizzazione di questo evento la nostra
associata e delegata alla cultura Sig.ra Pina MusciLonghi.
Vi aspettiamo per tutto quello
che ci inventeremo da qui alla fine
dell’anno 2011 dedicato al volontariato.
W L’AMICIZIA !! W L’ASSOCIAZIONE AMICI DI CARVISI
E CABANETTI !!!

Il Presidente
Carlo Busseni

Centro Sollievo

I

l Centro sollievo è ormai una
realtà consolidata per la nostra comunità.
Grazie al lavoro dei nostri volontari cerchiamo di intrattenere piacevolmente i nostri ospiti, cercan-

do di dare “sollievo” alle famiglie
impegnate nell’accudimento di
anziani e con la speranza di migliorare la qualità della vita ai nostri ospiti e alle loro famiglie per
qualche ora la settimana.

Le nostre attività sono finalizzate
a creare momenti di aggregazione
e socializzazione anche fuori dal
centro, per stimolare la partecipazione, dare un’occasione di svago,
a persone che altrimenti restereb-

tà in gruppo, anche a persone che
da sole non farebbero movimento
fisico, di rendere migliore la capacità di movimento e la propria
condizione fisica
Un sentito ringraziamento per la
preziosa e fattiva collaborazione
a tutti i volontari, grazie ai quali

ogni giorno è possibile garantire
l’apertura del “Centro Sollievo”.
I volontari e gli ospiti del Centro
augurano “Buon Natale” e “Sereno anno nuovo”.

Associazioni

bero isolate dalla vita sociale.
Inoltre è prevista la presenza un
giorno a settimana di una psicomotricista che attraverso una
“ginnastica dolce” consente ai nostri ospiti di migliorare la propria
salute psico-fisica.
In questo modo si dà la possibili-

Mirella Mattioli

A

ncora una volta la Teremotata si è rivelata uno
straordinario successo!
Grazie anche alla complicità del
bel tempo domenica 30 Ottobre si
sono riversati a Terno d’Isola circa
7.500 marciatori e quasi un centinaio di gruppi podistici regionali ed extra-regionali provenienti
da ogni parte d’Italia (Milano,
Como, Lecco, Macerata, Terni,
Lucca, Vercelli, Piacenza, Padova,

quello che ormai è considerato un
vero e proprio “evento” nel panorama podistico amatoriale nazionale.
Anche in questa edizione della
marcia particolarmente gradito è
stato l’“anticipo” del sabato pomeriggio, che ha visto circa 200 podisti cimentarsi nella camminata/
pellegrinaggio da Terno d’Isola a
Sotto il Monte Giovanni XXIII,
dove i marciatori hanno avuto an-

vo, organizzata secondo lo spirito di accoglienza che da sempre
anima il Gruppo Teremocc, per i
marciatori e i gruppi provenienti
da lontano e aperta a tutti quanti
avessero voluto passare una serata
in compagnia; la cena ha visto la
presenza di oltre 200 commensali
ed è stata rallegrata dall’esibizione canora del gruppo di canto popolare “Amis de Dosèna”.
Il giorno successivo, domenica

Verona, Vicenza, Treviso) e non
solo; infatti a testimonianza della
“vocazione internazionale” ormai
assunta dalla Teremotata podisti
sono giunti anche dalla Germania
(gli amici del gruppo podistico
di Schwarzenbach a.d. Saale) per

che l’opportunità di essere ricevuti
da S.E. Monsignor Loris Francesco Capovilla, segretario particolare di Papa Giovanni XXIII.
Altra piacevole consuetudine
la cena del sabato sera presso la
mensa dell’Istituto Comprensi-

30 ottobre, ha visto la “pacifica
invasione” di migliaia di podisti i
quali, dopo essersi cimentati tra i
vari percorsi proposti (5-8-15-2432-e 50 km), che si snodano tra
le bellezze paesaggistiche ed ambientali di Terno e degli altri pa-
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esi dell’Isola Bergamasca, si sono
ritrovati nel cortile dell’Istituto
Comprensivo per riprendersi dalla fatica approfittando dell’ottimo
servizio gastronomico, allietati
dalle danze medievali dell’associazione culturale “La Corte di
Teranis”.

rappresentanti della Provincia e
della Regione e delle ex-cicliste
professioniste Chiappa e Bonanomi, all’Associazione “Amici della
lirica Giulietta Simionato” di Filago per il suo impegno nell’ambito
della promozione musicale.
Dunque ancora uno straordinario

e fedeli, il contributo delle diverse
Associazioni ternesi e non ternesi, l’appoggio dell’Amministrazione Comunale, Provinciale e
Regionale, la disponibilità di Enti,
Istituzioni Scolastiche e Sportive,
l’incoraggiamento e l’aiuto di tutti
i Cittadini (quest’anno numero-

Verso le 11,00 le premiazioni ai
gruppi partecipanti, come al solito ricche e generose, occasione
anche per consegnare il premio
“Papa Giovanni XXIII”, istituito
dalle amministrazioni comunali
di Terno d’Isola e Sotto il Monte
per premiare le associazioni dell’
Isola Bergamasca, che si siano
particolarmente distinte in attività socio-culturali. Quest’anno il premio è stato consegnato
dal Sindaco di Terno d’Isola C.
Centurelli e dall’Assessore alla
Cultura di Sotto il Monte M.G.
Dadda alla presenza degli Amministratori dei due Comuni, di

successo per la Teremotata 2011
sia per la partecipazione sia per
il coinvolgimento e l’entusiasmo
di quanti ne hanno decretato la
riuscita.
Infatti se da un lato il buon esito
della manifestazione è rappresentato dall’apprezzamento crescente
dimostrato negli anni dagli amici
marciatori, dall’altro l’organizzazione e la gestione di un evento
di tale complessità, non sarebbero stati possibili senza l’assiduo
lavoro svolto in questi mesi dai
membri del gruppo Teremocc, il
prezioso sostegno degli sponsor,
ogni anno sempre più numerosi,

sissimi nel darci una mano!); a
tutti ancora una volta va un doveroso e sentito ringraziamento!
Per quanto riguarda il nostro
gruppo, la riuscita della manifestazione e la consapevolezza di
poter contare anche in futuro su
tale preziosa collaborazione, rappresentano un pungolo per proseguire la nostra attività verso
“traguardi” sempre più ambiziosi.
Grazie a tutti e …arrivederci
all’anno prossimo!!!

Il Presidente del Gruppo Teremocc
Alessandro Sorzi

C

ome appare evidente dal
titolo, abbiamo voluto
prendere spunto da un
verso del Sommo Poeta Dante
Alighieri per trarre alcune brevi
considerazioni sul nostro paese.
Parole, quelle dell’Alighieri che
descrivono in modo puntuale e
con eccezionale attualità la situazione del comune di Terno d’Isola da quando è gestito dalla Lega
Nord per l’indipendenza della Padania.
Numerose sono state e sono le
sviste e le dimenticanze dell’attuale maggioranza leghista; più
e più volte con estremo spirito
di collaborazione e nell’interesse
di tutto il paese abbiamo cercato
di sottolinearle perché venissero
perlomeno recepite ma come dice
il proverbio…non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire.
Tra le tante, deve essere annoverata anche quella relative alle celebrazioni per il 150° anniversario
del nostro Paese con buona pace
delle, ormai cadute nel vuoto,
rassicurazioni da parte del signor
Sindaco.
Giustificarsi con i cittadini con
l’arcinota cantilena sulla mancanza di fondi visto il consistente
avanzo di amministrazione esistente e l’incapacità palesata, in
un recente consiglio comunale,
a comprendere dopo due anni di
mandato i meccanismi basilari di
un bilancio sarebbe da parte della

Lega a dir poco stucchevole.
Per supplire a questa mancanza,
non possiamo che pubblicare di
seguito alcune dichiarazioni del
Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano dedicandole a tutti coloro che dimentichi del loro dovere istituzionale
si sono scordati di celebrare il 150°
Anniversario della Repubblica.
“…Il ciclo delle celebrazioni del
150° anniversario dell’Unità non
è da considerarsi ancora esaurito.
Si è davvero trattato di un gran
fiume di soggetti che si sono messi in movimento, in special modo
al livello locale, fin nei Comuni
più piccoli – istituzioni, associazioni di ogni genere, gruppi e persone. È stata una lezione secca per
gli scettici, e ancor più per coloro
che prevedevano un esito meschino, o un fallimento, dell’appello
a celebrare i centocinquant’anni
dell’unificazione nazionale.
Soprattutto, è stata una grande
conferma della profondità delle radici del nostro stare insieme
come Italia unita. Si può davvero
dire che le parole scolpite nella
Costituzione – «la Repubblica,
una e indivisibile» – hanno trovato un riscontro autentico nell’animo di milioni di italiani in ogni
parte del Paese.
Nello stesso tempo, si può ritenere che il così ampio successo registratosi vada messo in relazione
col bisogno oggi diffuso nei più

diversi strati sociali di ritrovare –
in una fase difficile, carica di incognite e di sfide per il nostro Paese
– motivi di dignità e di orgoglio
nazionale, reagendo a rischi di
mortificazione e di arretramento
dell’Italia nel contesto europeo e
mondiale.
Aver ripercorso in modo argomentato fatti storici ed esperienze, facendo i conti con interrogativi e anche con luoghi comuni,
ha favorito una riappropriazione
diffusa, da parte degli italiani, del
filo conduttore del loro divenire
storico, del loro avanzare – tra
ostacoli e difficoltà, cadute e riabilitazioni, battute d’arresto e balzi in avanti – come società e come
Stato nei secoli XIX e XX.
Si è trattato di un risveglio di coscienza unitaria e nazionale, le cui
tracce restano e i cui frutti sono
ancora largamente da cogliere.
Quel lievito di nuova consapevolezza e responsabilità condivisa
che ha fatto crescere le celebrazioni del Centocinquantenario
continuerà a operare sotto la superficie delle chiusure e rissosità
distruttive, e non favorirà i seminatori di divisione, gli avversari di
quel cambiamento di cui l’Italia e
gli italiani hanno bisogno per superare le ardue prove di oggi e di
domani…”
Insieme a tali parole d’augurio
per tutto il Nostro Paese, aggiungiamo i più modesti ma assolu-

Politica

(Canto VI Divina Commedia - Purgatorio)
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tamente sinceri auguri di tutta la
lista “Cittadini per Terno” di un
sereno Natale e di un Felice anno

nuovo a tutti i ternesi.
…Nave sanza nocchiere in
gran tempesta,

non donna di province, ma
bordello!
Lista Cittadini per Terno

Tempo di bilanci e auguri

A

ncora e più dello scorso anno: NEGATIVO E
TRISTE
Dicevamo lo scorso anno che
nell’azione amministrativa non si
vedeva traccia di un progetto in
risposta ai bisogni delle persone
ed alla esigenza di migliorare la
gestione dei servizi e del territorio. Imputavamo anche alla incapacità amministrativa accompagnata da arroganza e mancanza di
senso delle istituzioni.
Ci eravamo augurati a beneficio
di tutti che le cose potessero migliorare ed avevamo chiesto un
segnale per il 2011: sostituire con
la bandiera italiana, la bandiera
della Lega Nord che si vedeva alla
finestra dell’ufficio del sindaco,
guardando il Municipio dal piazzale di via Casolini.

continuo peggioramento.
Se però viene in mente che quella bandiera rappresenta le grandi
bugie della rivoluzione predicata
dai capi della Lega nord e pensiamo a come i Comuni sono ridotti
per queste bugie: senza soldi, costretti a tagliare i servizi e aumentare le tasse…
Se pensiamo a tutto questo, per
non farci prendere dalla tristezza
e dallo sconforto, se quella bandiera non l’hanno tolta loro, un
obiettivo per il prossimo anno
può essere quello di toglierla noi!
…. senza mancare di augurare a
tutti.

Lo avevamo chiesto non solo perché lo prevede la Legge, non solo
perché la bandiera italiana rappresenta sia i cittadini che hanno
votato Lega Nord sia quelli che
hanno votato altri (che sono circa il 75% !!!) ma anche, e soprattutto, per rappresentare un modo
diverso di interpretare il proprio
ruolo al servizio di tutti… diverso
e necessario per sperare in un bilancio meno triste.
È passato un anno, il mondo,
l’Europa e l’Italia sono cambiati, è
successo di tutto… quella bandiera è ancora là.
Si potrebbe pensare che, se rappresenta l’arroganza, è giusto che
rimanga perché l’atteggiamento
nei confronti dei Gruppi di opposizione e soprattutto dei Cittadini
non solo non è cambiato ma è in

Santo Consonni

mondo che sta cambiando, è un
momento particolare, di difficoltà
per tutti.
Anche noi riteniamo che la situazione richiede la collaborazione
di tutti e che tutti siamo chiamati
a fare sacrifici. Mai come in que-

sti casi devono essere banditi gli
egoismi e i localismi che rendono
tutti più deboli e fragili!
Peraltro, riteniamo che i sacrifici
debbano essere sostenibili. Quelli dei singoli, delle famiglie e dei
Comuni che sono chiamati a for-

BUONE FESTE - BUON NATALE
!!!
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N

el corso di quest’anno,
cogliendo l’occasione del
150° dell’Unità d’Italia, il
nostro simbolo si è arricchito della bandiera tricolore, la bandiera
della nostra nazione.
È una nazione in difficoltà in un

la crisi e le disuguaglianze che si
accentuano nei momenti di crisi.
Lavoriamo per un 2012 migliore.
Per conoscere le nostre proposte:
www.psilombardia.it
Con questo spirito:

BUONE FESTE ai Ternesi ed a
chi, a Terno d’Isola vive e lavora
lasciando qualcosa sé…

Politica

nire servizi ai Cittadini…
Inoltre, deve valere il principio
che richiede a chi ha di più di dare
di più.
Lavoriamo tutti, anche a livello
locale, per attenuare l’effetto del-

P.S.I. - Terno d’Isola

L

a crisi politica, economica e sociale che incombe
sull’Italia sta facendosi sentire anche a Terno d’Isola. L’amministrazione leghista a parte alcune
iniziative che destano clamore per
l’apparenza, non esita a creare situazioni incresciose ai cittadini.
Ne diamo alcuni esempi.
C’è un Piano di Gestione del Territorio (PGT) che è stato presentato
senza una partecipazione attiva
della gente (considerato che l’assemblea per raccogliere eventuali
proposte è stata convocata per le
ore 18,00 orario piuttosto insolito
e scomodo per chi lavora…) e che
è stato disposto dagli Operatori
del Settore più per interessi privati che dei cittadini.
In esso è presente:
• La realizzazione di una Casa
di Riposo presso il parco del
Camandellino, che non tiene affatto conto della nuova
visione inclusiva della persona anziana in un contesto
abitativo famigliare; ossia di
una casa alloggio posta semmai nel centro abitato con la
possibilità di annessi che potrebbero essere usufruibili da
giovani e bambini (un parco
giochi, una biblioteca o un

•

•

centro socioculturale).
La costruzione di un nuovo
Municipio con piazza adiacente, nella zona dell’ex scuola
materna ed ex scuola elementare non è proprio necessario
visto che ne abbiamo uno rifatto da poco con ingenti investimenti di denaro pubblico. E questo con la scusa di
trasformare l’attuale edificio
comunale in ampliamento del
complesso scolastico, senza
però aver raccolto prima i reali bisogni delle famiglie o aver
fatto statistiche rispetto a possibili nuovi insediamenti abitativi. Ma se nel nuovo PGT
non si prevede un incremento
della popolazione (come dice
il nostro sindaco) che bisogno
c’è di un ulteriore ampliamento del polo scolastico?
La realizzazione di un’Area
Feste posta al limite del Centro Sportivo, tra le nuove abitazioni con il conseguente disagio per i residenti di quella
zona; si aggiunge a questo
che proprio il Centro Sportivo gode già di momenti di
animazione propria sia per
la presenza di un Bar attivo,
sia di impianti che attirano la

presenza di molte persone soprattutto nei periodi estivi.
C’è inoltre una Scuola per la quale è stato elaborato un POF (piano offerta formativa) a misura
dell’Amministratore che non ha
colto i bisogni reali presenti nelle
famiglie e nemmeno di percorsi
formativi necessari per favorire la
crescita globale della personalità
degli studenti, tra cui l’orientamento scolastico e professionale
necessario per costruire la propria identità e il proprio futuro
di vita. Oltre a ciò non esiste più
un tavolo educativo dove tutte le
componenti scolastiche e territoriali possano lavorare insieme
sulla condivisione educativa di
progetti che favoriscano la coesione sociale delle famiglie e della
Comunità.
Ci sono associazioni abbandonate
a se stesse a cui è stata data l’illusione di una loro valorizzazione
per l’Anno del Volontariato, ma
per le quali invece non si pensa di
rinnovare convenzioni per progetti volti alla realizzazione dei
servizi che vanno a integrare altre
presenze sul Territorio.
Si sta pensando forse di sostituirle
con altre? Magari con le proprie?
C’è una viabilità che non permette
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di migliorare la qualità della vita
della gente perché mancano marciapiedi adatti a far camminare
tranquillamente bambini, anziani e adulti, piste ciclabili per raggiungere posti tranquilli o paesi
vicini, strade varianti promesse
in periferia per smaltire il traffico
che con l’inquinamento è causa di
molte morti.
Non c’è soprattutto la volontà di
rendere partecipe la gente, (o se la
si chiama è già tutto predisposto)

perché sono sparite commissioni
e gruppi dove poter dare i propri
contributi in idee e proposte e chi
si fa avanti con il solo scopo di
mettersi in gioco per il Bene della Comunità non viene preso in
considerazione perché le direttive
sono state già date altrove.
Possiamo dunque concludere che
non c’è una Democrazia necessaria a costruire una cittadinanza
attiva dove Diritti e Doveri siano rispettati, in quanto si vedono

favoriti gli interessi personali o
privati che creano frantumazione
territoriale, a danno di una coesione sociale (visto il notevole
incremento demografico di questi
ultimi anni), importante per garantire un piano di sviluppo dove
l’Equità e la Giustizia possano garantire il Benessere di tutte le persone che abitano il Paese di Terno
d’Isola.
Il Direttivo del Partito Democratico di
Terno d’Isola

Dedicato a “Noi siamo quelli che…”
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hiudiamo il 2011, che
non è stato dei migliori,
iniziando con il salutare
i nostri avversari che qui e altrove ci attaccano con accanimento
non scevro da qualche pretesa pedagogica. Infatti ricorre sempre lo
stesso ritornello: siete indegni di
governare, perché incapaci, non
rispettate i VALORI. Da che pulpito! Vogliamo ripassarci la storia
e la cronaca (nera) degli ultimi 50
anni? Sarà facile riscontrare che
tutti insieme, come si presentano
qui da noi, sono stati per mezzo
secolo al governo di questo Paese.
Palesemente o surrettiziamente,
sotto l’ombrello dell’alleanza occidentale, benedicendola o facendogli le pernacchie, sono stati li a
fare e disfare. Le intenzioni erano
pessime, i risultati………….. Patrioti che inneggiavano all’altra
parte, riparandosi dietro gli scudi

(stellari) di questa. Che andavano
fieri di bandiere rosse, con uno
strisciolino di bianco e verde, scudati di falci e martelli, che marciavano cantando l’Internazionale
e Avanti Popolo, che strillavano di
fascismo a ogni più piccola manifestazione di patriottismo. Oppure con pretesca ipocrisia defilarsi
ogni qual volta si doveva difendere un valore tradizionale, un
istituzione, la scuola, la famiglia,
la giustizia. Per non offendere la
piazza, che era di monopolio, di
quella parte che per ragioni internazionali, non poteva stare nella
stanza dei bottoni. Quindi era
ripagata così, E altri modi, che
non si è mai voluto approfondire.
Gente che adesso tiene la democrazia in gran spolvero, ma ai bei
tempi, cioè avant’ieri, si inventava accuse di revisionismo per
intellettuali scomodi, e di bieca

reazione, per i cittadini che non
volevano giocare con loro. Gente
che cianciava di opposti estremismi, quando gli atti di terrorismo
almeno quattro su cinque erano,
ideologicamente, pendenti a sinistra. In casi troppo eclatanti si
parlava di compagni che sbagliavano. E adesso sono qui a “…..
dare buoni consigli, sentendosi
come Gesù nel tempio, dare buoni consigli se non si può dare cattivo esempio……” Non possono
fare molto di più perché la storia
gli ha giocato un brutto scherzo.
E’ crollato il muro ed è cambiato
tutto. Guardate noi. Non ci sopravalutiamo, crediamo solo di essere la prova provata che i tempi
sono cambiati. Non siamo concepiti da un’ideologia, non traiamo
la forza da potentati economici,
non abbiamo il supporto del circo
mediatico culturale né il sostegno

suna fascia tricolore impedisce di
disperdere le risorse che alcuni
producono e molti ingurgitano.
Siamo qui a sperare che il buon
senso prevalga, che la ridistribuzione dei mezzi sia più equa e
meno solidale, ché abbiamo imparato a non fidarci a quello che
sta dietro a certi temini. Vogliamo fare di più, pretendiamo di
più per questa nostra gente: non
abbiamo la pretesa di sanare tutte
le ingiustizie del mondo, vogliamo solo un avvenire più sereno
per i nostri concittadini. Ai quali facciamo i più fervidi auguri di
Buone Feste.
Un forte abbraccio.

Politica

ai guasti che hanno provocato in
tanti anni di predominio concettuale goduto in tutti i campi: culturale, sociale, economico, amministrativo, ecc. La fede non c’è già
più, sopravvivono le clientele, le
conoscenze, le frequentazioni, un
po’ di conformismo. Ci ripetono,
spesso che a Terno rappresentano
il 75% degli elettori. Com’è che
siamo qui noi? Vedremo quando
peseranno al prossimo giro, ma
bisogna aspettare il 2014, perché
qui Il Presidente non gli può dare
una mano. Adesso ci siamo noi e
portiamo avanti il programma di
quella “piccola gente” che ci ha
votato. Tra mille difficoltà, perchè
siamo in un contenitore più grande e pieno di buchi, dai quali nes-

Lega Nord Sezione di Terno d’Isola e
Carvisi
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della frotta di movimenti che per
comodità definiamo degli “incazzati di professione” né la simpatia
delle piazze. Siamo l’espressione
della gente comune, un mix di
professionisti, artigiani, commercianti, operai, casalinghe, pensionati, studenti e via discorrendo
(veline e calciatori zero). Tutta
gente che costituiva l’ossatura dei
due partitoni (DC&PCI) e mezzo
(PSI). La cosa fa incazzare, al centro e anche qui nel nostro piccolo mondo, specie quelli del mezzo partito. Ma che volete i tempi
cambiano. Non sempre in meglio
in peggio, ma cambiano. Il meglio
è dato dalla speranza, anche anagrafica, che il ciarpame ideologico si estingua. Il peggio è dovuto
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News dalla Biblioteca

INCONTRI DI LETTURA IN BIBLIOTECA:
”Mignolina”

A cura di Alessandra Villa

A

nche quest’anno la biblioteca ha offerto la possibilità ai bambini della scuola dell’infanzia di assistere ad una lettura animata
che costituirà il filo conduttore di tutte le attività proposte dalla scuola. Si tratta della storia di “Mignolina”, una rielaborazione della
favola di Andersen che narra di una minuscola fanciulla nata tra i petali del fiore di un seme magico. Attraverso una magistrale animazione
Elena Perego, racconta le peripezie della fanciulla, conducendo i piccoli
spettatori in un’atmosfera di magia e colori dove i personaggi del libro
si spostano, spuntano da invisibili fessure per poi sparire e riapparire di
nuovo. Tra alberi che si trasformano col passare delle stagioni e aperture cavernose che rivelano curiose tane, la voce del narratore assume
molteplici toni ed accenti che affascinano i bambini coinvolgendoli e
divertendoli.
Al termine della lettura, Elena ha predisposto un laboratorio creativo
in cui ogni bambino ha realizzato un fiore magico: il perfetto alloggio
per il folletto dei fiori che ognuno ha ricevuto in dono.
Il progetto dentro al quale si inserisce la proposta di questa attività è
solo una delle molte occasioni che la biblioteca utilizza per porsi nei
confronti della comunità come risorsa per genitori, insegnanti e bambini. Risorsa attraverso la quale imparare a conoscere ed apprezzare il
meraviglioso mondo dei libri.
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Progetto Nati per Leggere: l’ora delle storie
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Wow!
E’ la prima cosa che mi viene in mente pensando
all’esperienza che i bambini del nido Gatton Gattoni
hanno fatto lunedì 21 novembre, grazie alla collaborazione con la biblioteca di Terno…
Eh si, “l’ora delle storie” è un’iniziativa davvero interessante e divertente: Sabrina e Alessandra della
biblioteca sono venute al nido portando dei bellissimi libri da leggere e sfogliare. Con Sabrina i bambini si sono divertiti ad ascoltare storie e a giocare
con l’Happy mais, un gioco divertentissimo, che ha
coinvolto persino i bambini più piccoli e le educatrici! Poi, tutti insieme abbiamo cantato delle canzoncine
animate da un libro con immagini in rilievo molto belle, che Sabrina ha fatto con le sue mani e infine ogni
bambino ha ricevuto in omaggio dalla biblioteca un libro e un album da disegno. Davvero coinvolgente e
Annalisa Restaino
da ripetere! Grazie di cuore.

alunni si sono dimostrati molto
sicuri, coinvolti e partecipi e hanno proposto domande interessanti sulla vita e le opere degli artisti.
In classe sono stati poi ripresi ed
approfonditi alcuni temi e tecniche pittoriche, nell’ambito della
lingua italiana ed educazione artistica.
Il fatto che alcuni bambini, a casa,

abbiano coltivato l’interesse suscitato dall’attività, visitando mostre o prendendo in prestito i libri
suggeriti nell’incontro, ha confermato l’importanza di queste iniziative che, a nostro parere è bene
che siano riproposte.

Le insegnanti delle classi IV

Il Natale è ormai alle porte, nell’aria un senso di festa, di gioia e di serenità.
Il pensiero corre verso le famiglie che sono sole per la mancanza dei propri cari che vivono in paesi
lontani per compiere ciò che Dio ci ha insegnato; diffondere la sua parola, aiutare i più deboli e assistere i più bisognosi.
Noi vogliamo stare vicino a queste famiglie, abbracciarli per la serenità e il loro coraggio nell’ aver
accettato con cuore la loro scelta. Tantissimi auguri di Buon Natale !!!
Presidente commissione Biblioteca
Pagnoncelli Anna Maria
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La maggior parte degli alunni ha
partecipato con entusiasmo ed
interesse all’attività proposta. Alcune difficoltà si sono evidenziate
nel momento della ricerca di notizie sui testi proposti e si è reso
necessario l’intervento dell’operatrice e dell’insegnante. Al contrario, nel momento dell’esposizione
del lavoro da parte dei gruppi, gli

News dalla Biblioteca

Laboratorio con le classi IV: Leggere l’arte
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News dalla Biblioteca

Festa di Halloween in Auditorium

Scende la sera, ombre furtive di folletti, streghe e mascherine a tema si
aggiravano per le vie del paese, per poi riunirsi in Auditorium.
Ad aspettarli c’erano due streghe di tutto rispetto con dei grandi cappelli e bacchette magiche… come per magia, sul palco due narratori
Carla e Marco con travestimenti, filastrocche scaccia paura, illustrazioni e burattini scherzosi, catturano l’attenzione dei piccoli folletti. Sono
gli ingredienti per guardare in faccia alle nostre paure senza aver paura.
La partecipazione dei bimbi è stata divertente (sghignazzavano con gusto e, facevano a gara a chi rispondeva per primo alle domande degli
attori). La serata si è conclusa con un grosso applauso.
E cosi come sono arrivate, le ombre sono sparite nella notte verso le
vie del paese.
Anna Maria Pagnoncelli
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Sabato in Biblioteca con Mario Mariotti
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L’animazione per i bambini 0/6
anni quest’anno è stata affidata
alla Cooperativa Linus. Quindi quest’anno a raccontarci delle
storie e a farci passare due ore un
sabato al mese in compagnia dei
libri sarà Mario. Lo incontreremo
nelle seguenti date. Vi Aspettiamo!!!
Sabato 17 dicembre, 28 gennaio,
25 febbraio, 24 marzo, 21 aprile,
26 maggio.
Orari di apertura “Natalizi”
Dal 27.12.2011 al 09.01.2012
Lunedì 9.00 – 12.30
Martedì 9.00 – 12.30 15.00 – 18.00
Mercoledì 9.00 -12.30
Giovedì 9.00 - 12.30 15.00 – 18.00
venerdì 9.00 - 12.30
Sabato 9.00 – 12.00
Chiusa: sabato 24/12/2011, sabato 31/12/2011, sabato 07/01/2012

domenica scorsa a Palazzago, in
occasione della festa “Dell’atavico desco e del vino nuovo”, dopo
siamo riusciti per l’ennesima volta
ad esprimerci al meglio, accompagnati da un pubblico cordiale e
partecipe.
Ora ci aspettano serate di prove
in preparazione agli spettacoli
che proporremo l’anno prossimo
con la riscoperta di danze passate
e l’approfondimento di quelle già
acquisite.
Alcuni di noi si stanno già interessando per la creazione di nuovi
abiti per rendere ancor più ricchi
i nostri spettacoli e sperando, con
l’arrivo della bella stagione, l’entrata all’interno del gruppo di un
paio di bimbi interessati a questa

disciplina così unica e divertente.
Ricordiamo, comunque, a tutti
coloro che desiderassero far parte dell’Associazione che “La Corte
di Teranis” si ritrova tutti i lunedì
sera intorno alle 21 presso la palestra vicino al Nido “Gatton Gattoni” per le prove, mentre il nostro contatto email è: segreteria@
lacortediteranis.it.
Per gli aggiornamenti relativi al
Calendario dell’Associazione vi
rimandiamo, come sempre, al nostro sito internet: http://www.lacortediteranis.it.
E augurandovi un sereno Natale
ed un folgorante 2012 “La Corte
di Teranis” vi aspetta al prossimo
aggiornamento!
La Corte di Teranis
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E

d anche per la nostra Associazione è arrivato il momento del bilancio di fine
anno e dei propositi per quello
nuovo.
L’anno che si sta per concludere
è stato un anno colmo di sorprese ed affermazione di quello che
rappresentiamo e di quello che
vogliamo essere.
L’Associazione “La Corte di Teranis” si è dimostrata all’altezza
delle aspettative dei nostri committenti, anzi, in certe situazioni,
siamo riusciti a sbalordire i nostri
spettatori solo come chi veramente ci crede può fare… anche trattandosi di un hobby!!
Ultima ma non per questo meno
importante, la manifestazione di

Cultura

Bilanci e buoni propositi…
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Tennis col Turbo

A

nche in questi ultimi
mesi dell’anno 2011 l’A.S.
FORTENNIS ha continuato a lavorare ed ha organizzato 2 tappe del circuito Tornei
Rodeo che hanno dato vita ad
emozionanti scontri tra i numerosi partecipanti giunti da tutta la
bergamasca.
Il primo appuntamento si è svolto
nelle date del 5 e 6 novembre con il
Rodeo 4° categoria Maschile dove

DENA CHIARA del TC Guidizzolo su BRUGALI GIADA di
Evoluzione A.P.D. tennis per 5-3
5-4, ottimo traguardo anche per
la nostra GIULIA MIGNANI semifinalista con la BRUGALI(Un
ringraziamento
all’assessorato
allo sport del Comune di Terno
D’isola che ha gentilmente offerto le coppe per la premiazione del
Rodeo).
La seconda tappa si è svolta il 10
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Premiazione Rodeo 4^cat. Femminile 5-6 Novembre 2011; da
sinistra verso destra il presidente Roberto Pendeggia,vincitrice
Piadena Chiara, 2°class. Brugali Giada e il giudice arbitro
Giorgetti Daniele.

34

la vittoria è andata al nostro Presidente PENDEGGIA ROBERTO
(A ROBBÈ per gli amici) sempre
concentrato ed autoritario che
ha prevalso sull’ottimo TOSATO
MARCO del TC Ceriano A.S.D.)
per 4-0 5-4.
Da sottolineare le prestazioni dei
nostri giovani della scuola tennis
NICOLA DI FEDERICO, semifinalista, e di ENRICO ARDENGHI apparsi in notevole crescita.
Nel femminile ha prevalso PIA-

C” e OVER 50) si sono presentate al via con gli obbiettivi fatti di
competitività, crescita e divertimento.
Nel mese di Novembre inoltre la
novità inserita nel nostro calendario è rappresentata dalla trasferta
oltralpe di una nostra rappresentanza al Master 1000 di PARIGI
BERCY dove sono stati gustati incontri tra i migliori giocatori del
mondo ATP.

Premiazione Rodeo 4^cat. Maschile 5-6 Novembre
2011; da sinistra verso destra il vicepresidente Mignani
Gianpietro,vincitore Pendeggia Roberto, 2°class. Tosato Marco e
il giudice arbitro Giorgetti Daniele.

e 11 Dicembre 2011 con il Torneo
Rodeo Under 12 e 14 maschile e
femminile.
Il bimestre Settembre/Ottobre ha
segnato, rispettivamente, l’inizio della 9° edizione del Torneo
Permanente Invernale che vedrà
impegnati i 40 iscritti fino a Primavera 2012 e della competizione
a squadre “Coppa Comitato Lombardo” dove le nostre 4 squadre
(maschile “gruppo B”, maschile
“gruppo C”, femminile “gruppo

Dal mese di settembre lo staff tecnico può contare su una new entry; Proserpio Alberto ha infatti
conseguito la qualifica di Istruttore di 1° Grado.
La nostra società è orgogliosa di
menzionare anche Zeni William
(classe 1999) che nelle prove del
CIRCUITO OROBICO dell’estate
2011 si è distinto in più di un’occasione fornendo più di una prova
convincente e che gli ha permesso
di raggiungere il traguardo di se-

possibile trovare tutte le informazioni, novità e immagini relative
alla vita della nostra società.
Vogliamo cogliere l’occasione
per ricordare agli interessati che
per la prenotazione di campi da
tennis/calcetto o per lezioni di

scuola tennis di grandi e piccini
è possibile contattare il numero
334/9830702.
Un saluto ed un grande Augurio per le feste natalizie a tutti i
cittadini di Terno d’isola, ALLA
PROSSIMA !

News

condo miglior giocatore dell’intero circuito e di classificarsi quindi
al MASTER finale: bravo Willy!
In questo finale di 2011 l’A.S.
FORTENNIS si è dotata di un’essenziale strumento quale il sito
internet (www.fortennis.it) dove è

A.S.D. Karate “Team New Tigers “ Pol. Terno
d’Isola
gruppi (Enti di promozione, associazioni....) che si occupano di
karatè, ma la sola organizzazione
con potere giuridico è la FIJLKAM
Questo perché è membro ufficiale delle Federazioni italiane
“C.O.N.I .” che ne contempla l’organizzazione, il coordinamento e
lo sviluppo sul piano Nazionale,
Internazionale e Olimpico.
Gli Insegnanti Tecnici del settore Karate sono Istruttori abilitati
all’insegnamento presso i Centri Avviamento Sport, quindi il
karatè concepito come sport si
arricchisce del contributo fondamentale dato dalla coltura sporti-

va specifica: anatomia, fisiologia,
medicina, psicologia, pedagogia
nocche metodologia dell’allenamento, biomeccanica, ecc..
Dal punto di vista pedagogico il
karatè si rivolge ai bambini come
un gioco, impostando una gamma di esercizi più vasta possibile
per un maggior arricchimento
dei schemi motori; migliorando
quindi la coordinazione motoria.
Presso la Pol. di Terno possiamo
trovare quindi una buona Scuola
di questo incredibile Sport e i risultati agonistici ne risaltano ulteriormente le qualità.
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he cosa significa oggi praticare Karate?
Sport, difesa personale, filosofia e stile di vita.
Il mondo delle arti marziali è affascinante proprio per la poliedricità della sua realtà, che a volte
si presenta velata di un pizzico di
mistero che ne enfatizza i contorni.
La moderna pratica sportiva si
basa sulla conoscenza di fondamentali nozioni scientifiche, che,
ovviamente, non sono qualcosa
di stabile, ma costituiscono un
insieme in continua evoluzione
fatto di ricerche, di esperienze, di
confronti fra studiosi diversi.
Il karatè moderno ha conosciuto negli ultimi anni un’evoluzione molto rapida e questo grazie
anche ad Insegnanti Tecnici FIJLKAM operanti presso la Pol.
Comunale di Terno D’Isola che
hanno saputo collegare fra loro
l’esperienza del karatè tradizionale, le moderne metodologie di
preparazione, lo sviluppo originale di tecniche di karatè sportivo, armonizzandole con gli interessi e le motivazioni psicologiche
degli atleti.
Nel nostro Paese esistono vari
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Nella foto della pagina precedente:
Partendo da destra
Direttore tecnico
Maestro - Gamba Giovanni Loris
Cintura bianca/rossa 6° DAN e Tecnico di secondo livello “Metodo Globale Autodifesa”
Allenatrice Bolis Nada - Cintura nera 5° DAN - quest’anno campionessa agli “European Master Games”
Aspirante Allenatore Michele Rota - Cintura nera 3° Dan
Aspirante Allenatore Alissa Sereni - Cintura nera 2° Dan
Aspirante Allenatore Garbujo Sabrina - Cintura nera 2° Dan
Universitaria in scienze motorie – Garbelli Martina - Cintura nera 2° Dan
Visto la vicinanza delle festività
lo Staff Tecnico del Karate di Terno d’Isola coglie l’occasione per augurare a tutti buon natale e felice anno
nuovo.

Da Terno una promessa dello Sport
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uone le prestazioni della piccola Ilaria Caravina
di 9 anni di terno d’isola
agli ultimi campionati provinciali
e regionali uisp di pattinaggio artistico a rotelle. L’atleta, tesserata
nella societa’ rotellistica A.S.F.
Medolago (BG), si e’ laureata campionessa provinciale uisp davanti
alla compagna di squadra locatelli
mila e a milesi aurora della societa’ “le corti treviolo” giunta terza.
Dopo la fase provinciale, ilaria ha
affrontato i campionati regionali
lo scorso fine maggio a casteggio
di pavia dove, mancando il podio
per pochi decimi di punto, si e’
classificata al 5° posto su un lotto
di 45 concorrenti nella categoria
promozionale a1. Niente male per
la piccola atleta di terno che pattina da appena 3 anni. Dopo una
lunga preparazione iniziale, al suo
esordio quest’anno in campo agonistico ha dato subito una bella
prova di se’ lasciandosi alle spalle
decine di concorrenti provenienti
da tutta la lombardia.

Altro grande risultato per Ilaria è
stato il primo posto assoluto assieme a tutte le altre compagne di
squadra lo scorso anno al trofeo
nazionale “zecchiniadi di monza”,
dove si sono esibite in collettivo
sul brano dello zecchino d’oro
“piove con il sole”.
Preparata e seguita dall’allenatrice
mantovana trapiantata a bergamo
da qualche anno, claudia galeotti,
ilaria continuera’ la sua crescita
sportiva in attesa di altre buone
prestazioni nella disciplina rotellistica che per fortuna si pratica
nella vicina medolago. A settembre e’ iniziato il nuovo anno sportivo, per informazioni sui corsi
telefonare al 340/4886430.

Articolo redatto per A.S.F. Medolago
da: Ing. Francesco Giordano

L

a stagione duemilaundici
duemiladodici è giunta alla
fine del girone di andata, e
anche quest’anno le squadre del
Pontisola si stanno facendo onore
nei rispettivi campionati delle varie categorie di appartenenza.

Il Pontisola si è presentato ai nastri di partenza a settembre con
ben sedici formazioni oltre alla
Scuola Calcio che può contare
circa cinquanta bambini che si
affacciano per la prima volta alle
attività ludiche, gli stessi parteci-

pano poi a gare e confronti con
formazioni di pari età dando vita
al mini torneo “GIOCAGOL” organizzato dal C.S.I..
Per quanto riguarda l’attività di
base la società schiera quattro
formazioni categoria PULCINI

Nati negli anni 2000-2001-20022003; mentre cinque sono le squadre della categoria ESORDIENTI
nati nel 1999/2000; per le attività
agonistiche sempre per il settore
giovanile ,anche quest’anno abbiamo mantenuto nei campionati regionali due squadre per ogni
categoria ALLIEVI e GIOVANIS-

SIMI
oltre ad una squadra che disputa
il campionato provinciale Giovanissimi fascia B; in questi giorni
si stanno disputando le ultime
gare del girone di andata, e nelle
categorie regionali tutte le nostre
formazioni sono piazzate nei primi posti dei rispettivi gironi

a conferma del grosso lavoro effettuato dai vari staff e ovviamente l’ impegno profuso dai ragazzi
che sostengono ben tre sedute di
allenamento settimanale oltre alle
gare ufficiali che si svolgono la
domenica.
La JUNIORES NAZIONALE affidata a mister Drago ha guidato a

News
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PONTISOLA
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lungo la classifica del girone B, al
momento è in 3° posizione a due
punti dalla vetta; nonostante la
rosa ristretta ha sempre espresso
una buona organizzazione di gioco e con qualche rinforzo in arrivo sicuramente sarà protagonista
anche nel girone di ritorno.
Andata sofferta per i colori della
prima squadra, che è stata ringiovanita rispetto alla scorsa stagione e sta’ pagando un po’ dazio, in
attesa anche del pieno recupero
di alcuni giocatori di esperienza
che sicuramente faranno crescere
i giovani inseriti e collocheranno

il Pontisola in una posizione di
classifica più tranquilla; Anche
quest’anno i BLUES stanno stupendo tutti gli addetti ai lavori
nella COPPA ITALIA.
Dopo aver sbaragliato squadre
del calibro di NOVESE, e VALLE D’AOSTA (prima in classifica
nel girone A) , si e’ qualificata ai
quarti di finale ( prime otto in Italia) dove affronterà in gara secca
la formazione ligure del BOGLIASCO, Mercoledì 14 dicembre sul
sintetico di Santa Margherita Ligure.
Tifosi e simpatizzanti già in fi-

brillazione e pronti a sostenere il
Pontisola per ottenere il lasciapassare per la semifinale contro la
vincente di DARFO, SAN DONA’
DI PIAVE.
La società nel ringraziare i volontari che quotidianamente offrono
il loro prezioso supporto, Ringrazia le Amministrazioni dei Comuni di Chignolo, Ponte e Terno,
per la disponibilità e coglie l’occasione per porgere un caloroso
AUGURIO di un FELICE NATALE a tutti.
FORZA PONTISOLA.

L’InformaTerno completamente a colori
Un altro traguardo che, grazie alla volontà e le capacità della redazione e dei suoi collaboratori si è
riusciti ad ottenere per il 2011 senza spendere una lira, pardon, euro in più.
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Comunicazione del Comune da
parte dell’Assessore ai Servizi
Sociali Giambattista Villa
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Anche quest’anno la Regione Lombardia, per il
tramite delle
ASL, ha aperto un bando per la concessione di
contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, per le famiglie in cui è presente
un invalido o un soggetto con disturbo dell’apprendimento (dislessia). L’entità del contributo è
pari al 70% del costo dell’ausilio,(per
un massimo di € 500,00 per i computer portatili).
Nella graduatoria 2012 verrà data la precedenza a strumenti riguardanti la domotica (migliorare autonomia in casa) e ai soggetti con disturbi
nell’apprendimento. Non sono finanziabili tutti gli
ausili già contenuti nel nomenclatore tariffario o
ottenibili tramite altri finanziamenti. Sono esclusi i
soggetti che hanno usufruito di tale contributo con
i bandi dei tre anni precedenti. Ogni informazione
può essere richiesta presso l’Ufficio
Servizi Sociali il martedì , il giovedì dalle 09.00
alle 12.00 oppure il sabato dalle 9.00 alle 11.45.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 13.02.2012.

												

News

Ritroviamo il vero Natale nell’Opera
San Michele Arcangelo a Barbacena in
Brasile
Natale 2011

Gentilissimi amici,
quando giunge il Natale è facile sentirsi più miti e benevoli, intorno a noi si respira un’aria così soave e serena
che diventa gradevolmente contagiosa.
Ma ogni giorno dell’anno possiamo vivere il Natale attraverso la nostra generosità e il nostro amore.
E’ proprio vero che dipende da noi la capacità e la possibilità di trasformare la nostra vita in una gioia continua e costante, è proprio vero che dipende da noi operare per il bene degli altri, per scoprire così i nostri
migliori sentimenti e assaporare piacere e serenità.
Anche per questo Natale i nostri angioletti si ricorderanno di noi,
con preghiere, canti e ringraziamenti,
ancora più raggiante splenderà
nella grande famiglia riunita,
la stella del vostro affetto.
un sereno Natale a tutti
e un Anno Nuovo da ricordare con gioia.

◀ Nella foto: Marco Roberto Bertoli, Missionario a Barbacena
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Associazione Il Padre Pellegrino Onlus
									
Il Presidente:Mario Bonzi
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Potresti diventare tu, il prossimo vincitore!
Sai ballare,
ballare, cantare,
cantare, recitare,
recitare, suonare,
suonare, dire
dire barzellette
barzellette o
o
Sai
pensi di
di essere
essere un
un artista
artista da
da scoprire
scoprire in
in altri
altri campi
campi dello
dello
pensi
spettacolo ee dell'animazione?
dell'animazione?
spettacolo
Iscriviti alle
alle selezioni
selezioni che
che si
si terrano
terrano
Iscriviti

mercoledì 18 e giovedì 26 aprile 2012
presso l'Auditorium di Terno d'Isola.
Iscrizioni presso
presso la
la Biblioteca
Biblioteca di
di Terno
Terno d'Isola
d'Isola
Iscrizioni

entro venerdì 04 aprile 2012.

migliori selezionati
selezionati si
si esibiranno
esibiranno durante
durante la
la rassegna
rassegna estiva
estiva prevista
prevista nel
nel mese
mese di
di luglio.
luglio.
II migliori

