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Si sta chiudendo il secondo anno di un capitolo storico che
non avremmo mai immaginato che potesse essere scritto.
Un momento che coincide con la metà esatta del mandato
di questa Amministrazione.
In questi due anni e mezzo, il Comune di Terno non si è
mai fermato: nel clima di ripartenza che stiamo respirando
in questo 2021, ha continuato a fare rete con tutte le
componenti della comunità e a portare avanti gli obiettivi
che ci siamo posti.
In particolare, prende sempre più corpo il progetto
TERNOsiCURA, che si declina in iniziative diverse per
rispondere ai bisogni del paese. Tante azioni dall’unico filo
conduttore, che è quello di rendere Terno d’Isola un paese
sempre più vivibile. Siamo partiti dalla tutela dell’ambiente
e del decoro urbano, due argomenti da sempre cari alla
nostra Amministrazione e intorno a cui la nostra società sta
sviluppando una sensibilità sempre maggiore. Negli ultimi
mesi, l’iniziativa si è evoluta attorno al tema della sicurezza
urbana e in generale del nostro territorio, un discorso che
tutti viviamo in prima persona. Due azioni diverse ma
accomunate dal coinvolgimento attivo della cittadinanza. Un
approccio che vuole abbattere le distanze tra cittadinanza
e istituzioni, per creare momenti d’ascolto e combattere
l’inerzia che si cela dietro una lamentela sui social network.
Con la seconda edizione del 2021 di INFORMATERNO,
vogliamo cogliere l’occasione per condividere con voi le
opere, i progetti e le decisioni prese negli ultimi mesi, e
soprattutto per rivolgere a tutti i ternesi l’augurio caloroso
di un sereno Natale e di un felice anno nuovo.
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T er n o siC ura ... Obie tt i v o S i c u re z z a
L’azione diretta e pratica sul territorio è al
centro dei programmi di TERNOsiCURA. Negli
anni, abbiamo osservato che i provvedimenti
introdotti dal Comune, dalla Polizia Locale, dalle
Forze dell’Ordine e dalle associazioni ternesi
hanno portato ad un maggiore controllo del
territorio e dei fenomeni che si verificano. Non
si può dire che il contributo delle istituzioni
sovracomunali sia altrettanto incisivo: quando
la gestione delle situazioni di necessità arriva agli
enti centrali, la catena si spezza e spesso soggetti
senza fissa dimora o su cui pende un decreto
di espulsione vengono ritrovati sul territorio
il giorno dopo ad averli portati fisicamente in
Questura. Per parlare di questo tema e più in
generale dell’universo della sicurezza urbana, il
Comune ha chiesto ascolto ai rappresentanti
delle Camere: nella serata di venerdì 22 ottobre,
l’auditorium comunale di via Casolini ha ospitato
l’incontro «Contro spaccio e degrado». Sul palco
sono intervenuti gli onorevoli Emanuele Fiano
(Partito Democratico) e Paola Frassinetti (Fratelli
d’Italia), Enzo Lorenzi (responsabile Sicurezza
e Immigrazione di Forza Italia Lombardia), il
comandante della polizia locale Cesare Pagani
e il presidente federale di Fevapi (Federazione
Volontari Aree Pubbliche dell’Isola Bergamasca)
Gianluigi De Sanctis.
Tra i risultati più significativi nella lotta al
degrado rientra senza dubbio l’abbattimento
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delle casette FBM, partito venerdì 1° ottobre.
Nel nostro desiderio di dare nuova vita all’area,
diventata negli anni teatro di occupazione
abusiva e spaccio, abbiamo trovato un alleato
nella FBM Hudson, che è proprietaria degli spazi.
L’azienda si è incaricata di abbattere le abitazioni
e si è già seduta al tavolo con il Comune per
parlare del futuro dell’area.
Nell’ultimo numero di INFORMATERNO abbiamo
evidenziato il raddoppio del corpo di Polizia
Locale, per un presidio più costante ed efficace del
territorio. Anche l’estensione dell’orario di servizio
fino alle ore 19 e l’introduzione dei turni serali fino
alle ore 23 hanno giocato un ruolo importante. In
tema di monitoraggio del territorio, la novità è
l’installazione di nove nuovi punti di ripresa in
dote al sistema di videosorveglianza comunale.
In questo modo consegneremo un impianto
più capillare nelle mani delle Forze dell’ordine,
che avranno a disposizione ancora più occhi
elettronici a contrasto della criminalità.
Il coinvolgimento attivo della popolazione è tra i
pilastri del progetto TERNOsiCURA. Per questo,
a partire da settembre, amministratori e cittadini
sono scesi per le vie del paese per presidiare
in prima persona le aree più segnalate di Terno
negli orari serali. L’iniziativa ha rappresentato
anche un’occasione per scambiare opinioni e
discutere insieme delle progettualità future.

T e r n o s i C u r a ... a t t r a v e r s o l ’a t t e n zi o n e a l ter r itor io
I progetti in tema di lavori pubblici che abbiamo
predisposto sono stati premiati dal Ministero
dell’Interno con un contributo a fondo perduto
da 2,3 milioni di euro. Un risultato che testimonia
come gli sforzi amministrativi stiano seguendo la
giusta direzione. Le risorse andranno a finanziare
l’adeguamento antisismico delle scuole primarie
e dell’infanzia, l’efficientamento energetico del
palazzetto dello sport, la sistemazione spondale
del Torrente Buliga e la creazione di un tracciato
pedonale tra l’oratorio e Piazza VII Martiri.
Nei prossimi mesi verrà alla luce un’importante
opera pubblica: al posto del vecchio deposito
per le bici di fianco alla stazione ferroviaria,
nascerà una nuova ciclostazione «4.0» dove
lasciare i propri mezzi gratis e al sicuro.
L’accesso e il ritiro delle bici saranno regolati da
un cancello automatizzato che lascerà entrare
solo chi avrà sul proprio smartphone il codice Qr
generato dall’applicazione che sarà rilasciata per
gestire gli ingressi. La ciclostazione migliorerà
l’impatto estetico della stazione ferroviaria
e consentirà agli utenti di parcheggiare in
completa sicurezza la loro bici durante l’orario
di lavoro o le lezioni a scuola.

Lavori pubblici che si traducono non solo in
sicurezza ma anche in cultura. Siamo al lavoro
per ultimare il progetto per la riqualificazione
della biblioteca, propedeutico per accedere ad
un bando regionale.
Anche quest’anno, in piena sintonia con
l’Istituto Comprensivo, abbiamo voluto dare
un segnale tangibile dell’attenzione di questa
Amministrazione alla Scuola, non solo nell’ambito
degli interventi di manutenzione degli edifici ma
soprattutto per implementare l’offerta educativa
con progetti mirati alla crescita culturale degli
studenti. Con l’approvazione del Piano Offerta
Educativa, abbiano confermato la volontà di
favorire il proseguimento del percorso scolastico
di ogni bambino e ragazzo attraverso strumenti
di sostegno economico. Ne sono un esempio le
Borse di studio per gli studenti più meritevoli,
il rimborso delle spese di trasporto per gli
studenti delle scuole secondarie di secondo
grado e per gli studenti universitari fino al 26°
anno di età e l’acquisto dei libri di testo per le
famiglie con ragazzi nella scuola secondaria di
primo grado.
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Abbiamo quindi lanciato un programma
quadriennale che vuole conciliare un’anima
ecologica con l’obiettivo di suscitare una
consapevolezza civica nelle coscienze degli
studenti: è il progetto del Parco della memoria.
Gli studenti ternesi andranno a realizzare
un’area alberata commemorativa dedicata
ai caduti delle due guerre mondiali, con
particolare riferimento ai “Sette Martiri”.
Alunne e alunni vestiranno i panni degli storici
per documentarsi sulle vite di ciascun caduto,
che saranno riportate in tre totem da installare
nei pressi del nuovo bosco.

Saluti &
Ringraziamenti

tu vali!

La fine di un anno è spesso sinonimo di
capitoli che si chiudono e di nuove pagine
da scrivere. Per nuovi professionisti
che arrivano a Terno d’Isola, ci sono
volti a cui ci siamo affezionati che ci
salutano. Ringraziamo Pierluigi Pasquini,
responsabile del settore Affari Generali e
vicesegretario comunale. Per lui, il 2022
sarà il primo anno lontano da Terno dal
lontano 1999. A Pasquini va il nostro sentito
ringraziamento per la professionalità e
l’impegno dimostrati in questi ventidue
anni insieme. A salutarci è anche la
dirigente scolastica Rosa Gualandris, che
abbiamo avuto l’occasione di ringraziare
in sede di Consiglio Comunale. Abbiamo
voluto riconoscerle la dedizione e l’intensa
collaborazione costruita in questi anni
donandole una targa a nome del Comune.
Allo stesso tempo diamo il benvenuto
e auguriamo buon lavoro al nuovo
vicesegretario Cristiano Cornali e al
nuovo dirigente scolastico Moris Frosio
Roncalli, che accogliamo con entusiasmo.
Terno d’Isola si distingue anche per i valori
espressi nel campo dell’imprenditoria. A
Gianluigi Viscardi, patron dell’azienda
Cosberg, vanno le nostre più sentite
congratulazioni per la prestigiosa nomina
a “Cavaliere del Lavoro”, che premia la
competenza, l’impegno e la dedizione
nel lavoro. Un’investitura che ci riempie
di soddisfazione e di orgoglio, in quanto
unico imprenditore bergamasco del
comparto Meccatronica ad essere
premiato.

6

ANNO 32 / dicembre 2021

informaterno

7

CONCORSO A PREMI

tu vali!

p e r CI TTADI NI e CO MME R CIANT I

Elenco attività, commercianti, artigiani
e professionisti che aderiscono al progetto
ALIMENTARI

PARRUCCHIERE ed ESTETISTA

Il piacere della frutta - ortofrutta

Acconciature Giovanna di Meduri
parrucchiera per signore

La bottega della frutta - ortofrutta
Spaccio agricolo L’isola del maiale
di Teli Lucio - spaccio agricolo
Macelleria dell’isola Santa Lucia

Retroh money trasfer
parrucchiere - vendita telefoni
Alexandra
parrucchiera, prodotti cosmetici
Issima estetista

BAR e RISTORAZIONE
L’angolo della bontà pasticceria
pasticceria, gelateria, caffetteria
Strabar - bar paninoteca
Pummarola - ristorante napoletano
Osteria “Ol Masnù” - ristorante

SANITARIO
Farmacia comunale D.ssa Susanna Agosti
Farmacia Magoni
Centro medico sanitario

Dauda Cafè - bar caffetteria
Erredue - bar tabacch
Umi Sushi - ristorante di sushi
Destination lounge bar

ARTIGIANI/COMMERCIANTI
Lavasecco Sole
Lavasecco Universal

ABBIGLIAMENTO/CALZATURE
Calzature Pelletteria Futura
Nuove idee intimo merceria
Valentino’s

Ottica Fabio Bertuletti - prodotti di ottica
L’arte del tacco - calzolaio
Cartolibreria ed oggettistica Alessia
cartolibreria ed oggettistica
L’edicola di Paris Pietro
edicola, cartolibreria e articoli da regalo
Colorificio - Ferramenta Bolis

AUTOFFICINE
Autofficina Ford Cattaneo
Autofficina Service car
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Foto Studio Placido
servizi fotografici, sviluppo e stampa
Mama non m’ama - fiorista
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ritiro sacchi

DAMIANO MARCONI

Vince chi

!

Aiutiamo e sosteniamo i commercianti, torniamo a vivere il Paese
L’anno 2021 ha visto l’iniziativa “Tu Vali” affacciarsi sul panorama del
Paese. I “virtuosi della raccolta differenziata” erano i destinatari dei
buoni che davano diritto a uno sconto del 10% presso i commercianti
aderenti all’iniziativa. È doveroso ringraziare nuovamente i commercianti
per lo sforzo economico sostenuto: ricordo che lo sconto è stato sorretto
interamente da loro.
Ben 100.000 Terni sono stati raccolti dai nostri negozianti, dimostrando
la buona riuscita dell’iniziativa.
Per l’anno 2022 il progetto “Tu Vali” sarà rinnovato: i cittadini che non
avranno richiesto ulteriori sacchetti rossi rispetto alla fornitura annuale
riceveranno i nuovi “Terni 2022”.
Il “Terno” darà sempre diritto ad uno sconto presso i negozi che
aderiscono all’iniziativa. Ad esempio, per uno scontrino di 10 euro, si
dovrà corrispondere 9 euro + 1 Terno. Lo sconto sarà sempre a carico dei
nostri commercianti.
La novità dell’anno 2022 sarà la

Grande Lotteria

legata ai Terni.

L’amministrazione metterà a disposizione dei commercianti per il
progetto “Tu Vali” oltre 30.000 €, che verranno utilizzati per i premi, per
promuovere l’iniziativa ed anche per posizionare una giostra in piazza nel
periodo natalizio per la gioia dei nostri bambini.
L’estrazione avverrà nel mese di maggio. Partecipare è semplice: quando
si spende un Terno, si dovrà compilare il tagliando compreso nel Buono
sconto con il proprio nome e quello del commerciante, e verrà inserito
nelle urne presenti nei negozi. Sono in palio ricchi premi: bicicletta
elettrica, viaggi, TV, smartphone e buoni spesa da 200,00€/cad. da
spendere nei negozi del nostro Paese! Anche il commerciante presso cui
è stato utilizzato il Terno vincente riceverà analogo premio.
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Distribuzione Sacchi | anno 2022
per la Raccolta Differenziata
La distribuzione dei sacchi è riservata ai nuclei familiari, agli enti, alle
attività commerciali, artigianali e di servizio, regolarmente iscritti a ruolo.
I Cittadini possono
ritirare i sacchi, o delegare
altra persona, muniti di
CRS (Carta Regionale dei
Servizi) o CARTA D’IDENTITÀ
dell’intestatario TARI
(anche in fotocopia)

Le ditte e gli enti
per il ritiro dei sacchi
devono presentarsi
muniti di TESSERINO
(il medesimo utilizzato
per l’accesso al
centro di raccolta)

NORME COMPORTAMENTALI DA RISPETTARE NEL RITIRO SACCHI
• è consentito l’accesso SOLO all’utente munito di “tesserino”(CRS o Carta d’Identità per utenze
domestiche e tesserino rifiuti per Ditte);
• è OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA per accedere e durante tutta la permanenza
presso lo sportello;
• dovendo evitare affollamenti, il personale è autorizzato a limitare l’accesso UNA PERSONA ALLA VOLTA;
• gli utenti in attesa sono pertanto pregati di aspettare pazientemente il proprio turno;
• l’utente non appena ritirati i sacchi deve allontanarsi immediatamente, senza sostare all’esterno dello sportello;
• all’interno e all’esterno è richiesto il rispetto assoluto della DISTANZA MINIMA DI 1 METRO dalle altre persone;

Taglia e porta con te questo BUONO per il RITIRO SACCHI

TERNO

• calendario22

DISTRIBUZIONE SACCHI E DIFFERENZIATA ANNO 2022
I Cittadini possono ritirare i sacchi, o delegare altra
persona, muniti di CRS (Carta Regionale Dei Servizi) o
carta d’Identità dell’intestatario TARI (anche in fotocopia)
SACCHI ROSSI INDIFFERENZIATO

con Stemma Comunale*:
n. 26 x 1 o 2 persone
n. 39 x 3 persone
n. 52 x 4 o più persone

SACCHI GIALLI PLASTICA:
n. 26 in totale
terminati si acquistano in autonomia

Le ditte e gli enti devono presentarsi
muniti di tesserino (il medesimo
utilizzato per l’accesso al centro di
raccolta)
SACCHI BLU INDIFFERENZIATO

con Stemma Comunale*:
n. 56 per ogni ditta/ente

DOTAZIONE SUPPLEMENTARE:

n. 13 sacchetti per cani/gatti iscritti
all’anagrafe e regolarmente vaccinati
n. 104 per ogni lattante sotto i 3 anni
n. 104 per ogni persona che utilizza
presidi di assorbenza
*N.B. una volta esauriti li troverete al distributore in Comune (non saranno raccolti sacchi senza logo comunale)
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RITIRO SACCHI

ANGELO DEGLI ANTONI

L a v o r i p u b b l i ci , m a n utenzioni,
a m b i e n t e e v i a b ilità

LE 12 REGOLE per fare

Avanti a spron battuto!
Giunti al giro di boa del nostro mandato elettorale, oltre a porgervi
gli auguri di Buone Festività, eccoci puntualmente ad informarvi sullo
stato di avanzamento dei lavori e delle opere della seconda parte del
2021 e quelle in previsione per il 2022. In questi due anni e mezzo di
amministrazione abbiamo realizzato gran parte del nostro programma
ma non per questo abbiamo intenzione di fermarci: continuiamo e
continueremo a spron battuto per rendere Terno d’Isola un paese sempre
più vivibile.

L a v o r i p u b b l i ci
Grandi novità sul fronte dei lavori pubblici! La scelta di finanziare le opere
pubbliche principalmente partecipando a bandi si è rivelata vincente.
Infatti, dopo l’assegnazione di 450.000 euro per la messa in sicurezza
idraulica del Torrente Buliga, il Comune ha visto l’assegnazione di ulteriori
1.850.000 euro che portano ad un totale di 2.300.000 euro il contributo
da parte del ministero dell’Interno per opere di messa in sicurezza del
territorio e degli edifici pubblici.

Taglia e porta con te questo BUONO per il RITIRO SACCHI

TERNO

• calendario22

DISTRIBUZIONE SACCHI E DIFFERENZIATA ANNO 2022
La distribuzione sarà effettuata presso la
Ex Scuola Elementare - Via Bravi, 9 nei giorni:
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Mercoledì

22 dicembre 2021		

dalle 14,30 alle 18,30

Mercoledì

29 dicembre 2021		

dalle 14,30 alle 18,30

Sabato		

8 gennaio

2022		

dalle 9,00 alle 12,00

Mercoledì

12 gennaio

2022		

dalle 14,30 alle 18,30

Sabato		

15 gennaio

2022		

dalle 9,00 alle 12,00

Mercoledì

19 gennaio

2022		

dalle 14,30 alle 18,30

Sabato		

22 gennaio

2022		

dalle 9,00 alle 12,00

Mercoledì

26 gennaio

2022		

dalle 14,30 alle 18,30
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Presentare questo tagliando.
In caso di impossibilità al
ritiro, delegare una persona
munita dei vostri documenti.

Non sarà più possibile
ritirare i sacchi oltre il
26 gennaio 2022!

Si tratta di finanziamenti cercati e fortemente voluti con un lavoro svolto
da amministratori ed uffici che ha visto assegnare al Comune di Terno
d’Isola una delle somme più alte della Provincia di Bergamo.
I fondi, così come previsto dal bando, verranno utilizzati per:
• messa in sicurezza sismica della scuola primaria e dell’infanzia 1.050.000 €
• efficientamento energetico e riqualificazione del
palazzetto dello sport 700.000 €
• realizzazione di un percorso pedonale dalla Piazza 7 Martiri all’Oratorio
(altro punto qualificante del nostro programma) 100.000 €
Ad
oggi
sono
stati
aggiudicati i lavori per
la messa in sicurezza
idraulica del Torrente
Buliga e degli affluenti,
opera
di
grande
importanza dal punto
di vista idrogeologico,
mentre
per
gli
altri
interventi, in attesa del
decreto
che
meglio
specifichi le tempistiche
dei lavori, si sta procedendo
all’incarico ai professionisti
per la stesura dei progetti
definitivi.

foto del Torrente Buliga

informaterno
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Il piano delle opere pubbliche per il 2022, per
un totale di 3.750.000 €, risulta essere piuttosto
corposo. Oltre alle opere sopracitate, ne prevede
anche altre (la maggior parte delle quali trovano
anch’esse “copertura” in bandi pubblici):
• il percorso ciclopedonale lungo il lato nord
di via Roma, per il quale si sta perfezionando
la procedura per l’acquisizione delle aree
(intervento legato agli obblighi convenzionali del
SUAP Paganello per circa 350.000 €);

la Scuola dell’Infanzia

• il sottopasso di via Albisetti, per il quale
abbiamo partecipato ad un bando regionale di
rigenerazione urbana per 250.000 € di cui stiamo
ancora aspettando l’esito; solo ottenendo questo
finanziamento sarà possibile realizzare l’opera di
riqualificazione;
• manutenzione straordinaria della scuola
secondaria di primo grado per 100.000 €;
• l’asfaltatura di vie diverse per 100.000 €;
• la riqualificazione dell’edificio della biblioteca
attraverso la partecipazione ad un bando dedicato
alla “valorizzazione del patrimonio pubblico
lombardo a fini culturali” per 1.100.000 €.

Sempre nel 2022, nell’ottica di garantire
maggior sicurezza e vivibilità, si procederà alla
riqualificazione dell’illuminazione pubblica,
completamente riconvertita a led tramite
un’operazione di project financing; entro fine
anno verrà individuato il soggetto attuatore
privato da parte della CUC (Centrale Unica di
Committenza) della Provincia di Bergamo, che
sta espletando la gara per conto del Comune di
Terno d’Isola.
Per quanto riguarda le opere in fase di
realizzazione, con particolare riferimento alla
“mobilità dolce”, nei pressi della stazione
ferroviaria sono partiti a metà settembre i
lavori della nuova ciclostazione: un’opera
compresa nel nostro programma di mandato e
che, oltre a rispondere all’esigenza di sicurezza
e custodia per biciclette e moto, migliorerà
l’impatto estetico della zona. Si tratterà di una
ciclostazione “digitale”: per accedere e ritirare il
proprio mezzo bisognerà accreditarsi su un’app
ed utilizzare un QR code.
L’accesso alla ciclostazione, con una capienza di
65 posti per le bici e per qualche moto, dotata
anche di telecamere per una maggiore sicurezza,
sarà garantito 24h e comunque gratuito per
studenti e lavoratori residenti a Terno.

la Scuola Primaria

il Palazzetto dello Sport
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Via Milano dalla Piazza all’Oratorio

il progetto della ciclostazione
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Manutenzione del patrimonio
Nell’ambito degli investimenti per migliorare il
decoro e la fruibilità spazi pubblici aperti, per il
2022 sono previsti interventi di riqualificazione
dell’area ex Opera Pia tra via Castegnate e via
Trieste e di alcuni parchi e giardini, con particolare
riferimento a quelli maggiormente utilizzati come
il parco comunale adiacente al Municipio.

I lavori di manutenzione all’Asilo Nido

1

Nel frattempo, abbiamo provveduto a riseminare
il giardino della biblioteca con un particolare
“prato fiorito”: a primavera avremo un’esplosione
di colori!
Sono invece terminati i lavori di manutenzione
del “nido” presso l’edificio della scuola primaria,
che hanno visto il completo rifacimento della
rampa di accesso, dello spazio esterno antistante
al nido con un nuovo materiale antitrauma
e l’installazione di una serie di ventilatori per
migliorare il comfort interno dei locali.

3

area Ex Opera Pia Castegnate

2
I lavori nel giardino della biblioteca
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A m bien t e e d Eco lo g ia
L’attenzione
dell’amministrazione
ai
temi ambientali e educativi ha portato al
coinvolgimento degli alunni delle scuole
secondarie di primo grado nel progetto “parco
della memoria”: la realizzazione di un parco di
oltre 3.000 mq dedicato ai caduti delle Guerre
Mondiali, con particolare attenzione ai nostri
«7 Martiri», in un’area del parco dell’Immensa
Armonia ad ovest del cimitero comunale. Il
progetto ha durata quadriennale; per ogni
caduto, gli studenti piantumeranno un’essenza
arborea e svolgeranno un lavoro di ricerca che
sarà poi riportato su alcuni “totem” digitali che
verranno collocati all’interno del parco.
Continua l’impegno dell’amministrazione per
quanto riguarda il miglioramento del decoro
urbano: in tal senso si conferma la bontà della
scelta di attivare un servizio di pulizia svolto da
un operaio specializzato attrezzato munito di
automezzo, che si svolge due volte la settimana,
ed è completamente dedicato alla pulizia di aree
e spazi pubblici. Risulta proficua la sinergia di
questi operatori con le forze di Polizia Locale,
per contrastare fenomeni di errato conferimento
di rifiuti e abbandoni.
Dobbiamo
purtroppo
registrare
che
alcuni Cittadini ancora non conferiscono
correttamente i rifiuti delle varie frazioni, così
come si rileva in alcuni casi un utilizzo improprio
dei cestini stradali che, ricordiamo, devono essere

Edilizia e Viabilità
utilizzati solo per i “piccoli rifiuti da passeggio”
(carte di caramelle o del gelato, pacchetti di
sigarette vuoti e comunque oggetti di consumo
di piccole dimensioni) e non come alternativa al
servizio porta a porta o alla stazione ecologica.
Sempre in tema di “corretto utilizzo”, dal
mese di novembre i cassonetti per la raccolta
degli abiti usati (collocati inizialmente in
forza della convenzione stipulata dal nostro
Comune all’esterno della stazione ecologica a
disposizione degli abitanti di Terno) sono stati
spostati all’interno della stazione ecologica,
accessibili durante gli orari di apertura, anche a
questo punto per gli abitanti di Chignolo d’Isola.
Anche in questo caso duole sottolineare come
la precedente collocazione fosse diventata
ricettacolo di immondizia di ogni genere;
collocandoli all’interno speriamo di aver
definitivamente risolto il problema.
Per quanto riguarda i nostri amici animali, dopo
aver provveduto all’installazione di 13 dispenser
per la distribuzione di sacchettini per la raccolta
delle deiezioni canine al fine di disincentivare
l’abbandono delle deiezioni su suolo pubblico e
migliorare il decoro, si è pensato di agevolare i
proprietari di cani e gatti iscritti all’anagrafe degli
animali d’affezione regionale e regolarmente
vaccinati consegnando, in occasione della
distribuzione annuale dei sacchetti, una
confezione supplementare (n. 13 sacchi rossi).

Sempre alta l’attenzione per quanto riguarda la
viabilità locale e sovracomunale.
Nel mese di settembre abbiamo provveduto al
miglioramento e al ripristino della segnaletica
orizzontale di alcuni passaggi pedonali come
quello lungo il senso unico di via Roma.
Continua la sperimentazione in via Medolago
del divieto di transito per i non residenti a
Terno d’Isola, nel tratto compreso tra via delle
Castagne e via Torre, soluzione che ha permesso
di diminuire notevolmente il traffico veicolare
all’interno del centro storico di Castegnate,
garantendo contestualmente l’accessibilità agli
operatori agricoli del territorio.
Stiamo sviluppando ulteriori riflessioni in materia
di viabilità nell’ambito della variante generale al
PGT.
Per quanto riguarda il miglioramento del servizio
di trasporto pubblico locale, sono partiti i lavori
di realizzazione della nuova fermata autobus
in via Padre Albisetti, all’altezza del sottopasso
alla S.P. 166 direzione Sotto il Monte, oltre alla
sistemazione della fermata in direzione Ponte
San Pietro.

P r o t e zi o n e Civile
Sempre proficuo il rapporto di collaborazione in
caso di emergenza con il Gruppo di Protezione
Civile locale, strettamente legato al Gruppo Alpini
di Terno d’Isola sezione A.N.A. (Associazione
Nazionale Alpini) di Bergamo.
Quest’anno, oltre al centenario della sezione
provinciale ANA, ricorre il sessantesimo
anniversario di fondazione del gruppo di Terno
d’Isola, che ha celebrato la doppia ricorrenza
accompagnato da membri dell’Amministrazione
Comunale. Nell’occasione si è deposto un mazzo
di fiori ai piedi del monumento degli Alpini presso
il parco delle Rimembranze, per ricordare chi è
“andato avanti”.
Da parte dell’Amministrazione Comunale,
che in quella giornata ha ricordato anche le
vittime dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11
settembre 2001, i complimenti al Presidente del
gruppo Alpini Ugo Regazzi, al Presidente storico
Pietro Cattaneo e a tutti i membri del gruppo
per il traguardo raggiunto e un augurio di buon
proseguo delle attività.

area futuro Parco della Memoria
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concorso

Progettiamo INSIEME
il Futuro del Nostro Paese!
L’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola ha deciso di promuovere un concorso di progettazione
denominato:

Concorso Di Progettazione Per La Rigenerazione Urbana
Dell’ambito Aru1 – Parco Fernanda Pivano
L’obiettivo è il soddisfacimento dei “bisogni dei cittadini”, presenti e futuri, intesi quali servizi che
rendano socialmente vivibile la città, sfruttando, amplificando e implementando gli spazi disponibili
per il benessere della Comunità.
L’area destinata ad accogliere le nuove funzioni, si colloca centralmente rispetto al territorio comunale,
snodo tra il centro storico-religioso (Piazza VII Martiri, Parrocchia di San Vittore e Oratorio) e il polo
civico-educativo (Municipio, sedi Associazioni, Scuole), in una logica progettuale strategica che ha la
finalità di ricucire il tessuto urbano e sociale. Inoltre la presenza della Biblioteca ne delinea la anche
vocazione culturale e di servizio.
Il progetto, risponderà alle esigenze di accessibilità (viabilità e parcheggi, piste ciclabili e percorsi
pedonali) che uno studio mirato potrebbe potenziare e migliorare in termini di sicurezza, ponendo
particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche.
L’iter procedurale scelto dall’Amministrazione è quello della “progettazione partecipata” allo scopo
di raccogliere idee e sogni dei cittadini per delineare gli obiettivi e i bisogni da soddisfare.
L’Amministrazione definirà le caratteristiche dell’intervento in base ai contributi raccolti che verranno
comunicati alla cittadinanza in una assemblea pubblica, pertanto si invita tutta la popolazione e le
associazioni sul territorio a partecipare attivamente in questa fase iniziale del lavoro, compilando
il QUESTIONARIO allegato nella pagina seguente e imbucandolo nelle apposite cassette di raccolta
predisposte in un luogo di facile accesso presso il Municipio e la Biblioteca.
Le risultanze del sondaggio saranno messe a disposizione dell’Amministrazione per gli approfondimenti
tecnici-finanziari tramite la consulenza di professionisti esperti, in un piano di lavoro graduale. Questo
è solo il primo passo e si basa sull’ascolto del territorio.
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Come valuta la necessità di una Rete Ecologica ciclopedonale tra aree di servizio per la comunità,
parchi urbani e piazze?
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servizi sociali

ANNA SENES

Ciao Ciao 2021 e
Benvenuto 2022!
Gent.li Concittadine e Concittadini,
ci stiamo approssimando alla fine dell’anno ed è quindi il momento delle
valutazioni degli obiettivi raggiunti per il 2021 e dei propositi per il 2022.
Prima di tutto mi sento di ringraziare le Associazioni del territorio. In questi
mesi ho collaborato con loro per la riattivazione di servizi e contatti e
sono decisamente contenta. Ho incontrato persone propositive, volontari
capaci di mettersi in gioco e uomini e donne che mi hanno aiutato a
progettare nuove avventure.
Ed ora passo alle notizie.
Abbiamo un nuovo referente per il Servizio Trasporto Sociale: il sig.
Claudio affiancherà la signorina Laura della Leva Civica e coordinerà i
nostri autisti. Il mitico Peppino Comi, pietra miliare, operatore, direttore,
grande ternese e figura di riferimento per la popolazione ha deciso di
occuparsi in modo più esclusivo della sua famiglia. Lo conoscete tutti il
nostro Peppino, sapete come è fatto, sapete che non ama riconoscimenti
ufficiali o palcoscenici da calcare, pertanto, per ora, mi limito a nome
dell’Amministrazione a ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e per
tutto quello che ha rappresentato e che rappresenterà… ma lascio aperta
comunque una finestra solo per lui.

Bandi
All’inizio di questa pandemia il primo obiettivo da raggiungere è stato
quello di permettere alle famiglie di poter continuare ad avere il cibo
sul tavolo, ma successivamente è stato necessario aiutare le famiglie
in difficoltà anche nel pagamento delle bollette e degli affitti. A questo
proposito il Comune ha aperto un grande bando comprendente generi
alimentari, bollette e affitti scaduti ed un aiuto per il pagamento delle
tasse. Così facendo abbiamo potuto racchiudere tutte le tipologie di
intervento in un unico strumento atto proprio a semplificare ai cittadini
l’accesso alla pubblica amministrazione.
L’Amministrazione pubblica deve essere accanto ai propri cittadini, deve
aiutarli e proteggerli.
Pertanto altre tre notizie:
• dal 7 ottobre ha preso servizio l’Infermiere di Famiglia e di Comunità
presso l’ambulatorio “Casa della Salute” in via Roma 8 dal lunedì
alla domenica, dalle 08.00 alle 15.45. Il Progetto avviene in accordo
e collaborazione con ASST Bergamo Ovest, ad integrazione delle
prestazioni del centro prelievi e all’interno delle attività previste per gli
Ospedali di Comunità. Il servizio è attivabile tramite il Medico di medicina
generale, i Reparti di degenza/PS, il Pediatra di libera scelta, gli ambulatori
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Ho comunque da informarvi su “Obiettivo
Giovani”. Nei mesi scorsi abbiamo aderito a
questo progetto nato da un’iniziativa progettuale
dell’a.p.s. Obiettivo Pontida alla quale hanno
aderito H. Servizi SpA, il Comune di Terno ed
altri 7 comuni. I numeri fin dall’inizio sono stati
incoraggianti, ma la risposta da parte dei ragazzi
di Terno è stata interessante.

Per ora non mi resta che salutarvi, augurandovi
con Alice Magni, la ns. nuova assistente sociale
ed Alessandra Li Castri, la nostra impiegata
amministrativa, un Buon Natale ed un Sereno
Anno Nuovo invitandovi tutti a trovare un po’
di tempo per le persone che ci stanno accanto.
Molto spesso si pensa che le persone debbano
essere aiutate solo con il denaro e con regali, ma
spesso un sorriso ed il tempo per un caffè sono
già tanto.

Il Coordinamento Volontari
Protezione Civile CCV-BG+
con la Provincia di Bergamo
e il Comune di Terno d’Isola

HA BISOGNO DI TE!
Contatta gli uffici del
Servizio Sociale del Comune
o l’Ufficio Trasporto Assistito
in via Bravi 9.

il corso di Introduzione al Sistema di
Protezione Civile - LIVELLO A0

TI ASPETTIAMO!

Il corso si terrà presso l’Auditorium comunale
in via Casolini 7 ed avrà durata di circa 4 ore.

i!

organizza il 5 Febbraio 2022

B

RA

La partecipazione al corso
è GRATUITA.

IO
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Successivamente, tra fine febbraio
e i primi di marzo, verrà schedulato
il corso per diventare volontario
di protezione civile.

B

Ho nel cassetto, grazie al lavoro svolto dal Tavolo
Sociale, il questionario per le attività per i nostri
ragazzi. Non sono ancora riuscita a far partire
questa proposta. Purtroppo abbiamo avuto
delle emergenze di servizio e valutata l’offerta
scolastica e parrocchiale estiva, ho preferito
tenere questa opportunità nel cassetto. Ma è tra
le priorità del 2022.

Il 25 novembre è la Giornata Internazionale
per l’Eliminazione della violenza contro le
Donne, è un momento importante per noi. Il
Comune di Terno d’Isola è l’ente capofila della
Rete Interistituzionale Isola Bergamasca e
Bassa Val San Martino; sul nostro territorio è
presente lo sportello di Aiuto Donna, abbiamo
realtà associazionistiche coinvolte attivamente
su questo argomento. Gli eventi dei quali vi
narrerò nel prossimo numero dell’Informaterno
riguarderanno sia la Fiaccolata (evento ormai
consolidato nella nostra comunità), la mostra del
pittore colorista Roberto Corso, l’inaugurazione di
un manufatto importante perchè segno tangibile
della presenza della realtà associazionista
ternese ed altro ancora.

Hai a disposizione
del tempo per aiutare
i tuoi concittadini?
Il servizio TRASPORTO ASSISTITO
del Comune di Terno d’Isola

FE

Giov an i e L a vo ro

Ci mancano comunque da rendicontare i mesi
di novembre e dicembre, mesi importanti per
manifestazioni ed eventi che in concerto con
l’Amministrazione Comunale, l’ufficio servizi
sociali e le associazioni del territorio stiamo
attivando.

•

5

• il 5 febbraio 2022 presso l’Auditorium di Terno
d’Isola si terrà il Corso A0 di informazione alla
popolazione per diventare volontario della
Protezione Civile. Sarà un corso gratuito della
durata di 4 ore dove verranno illustrati dai
Tutor presenti tutte le specifiche per diventare
volontario. E’ un momento importante, di
avvicinamento ad una realtà territoriale che
nel nostro Comune è già molto sentita grazie
ai nostri Alpini, ma che proprio grazie alle
innumerevoli attività e riscontri che il Gruppo
ANA sta già dando, serve proprio per sottolineare
ulteriormente l’importanza di essere protagonista
in un mondo bisognoso di attenzioni.

Durante gli incontri in presenza hanno
partecipato in tutto 44 giovani, dei quali 27
hanno poi avuto un colloquio di lavoro e 13
sono stati effettivamente assunti. Per i giovani
ternesi i numeri sono importanti: agli incontri si
sono presentati in 14, alcuni nonostante fossero
ancora studenti si sono dimostrati interessati
alle informazioni che l’oratore ha presentato,
ma il dato più significativo è che 3 di loro sono
stati assunti. Evidentemente è un progetto che
funziona. Attualmente l’app è stata scaricata da
512 utenti ed oltre alle proposte delle precedenti
ditte, altre 11 realtà stanno utilizzando questa app
per la ricerca di personale. Pertanto vi chiedo, per
chi è interessato, di scaricare l’app OBIETTIVO
GIOVANI.

• DIVEN
TA

specialistici e i servizi sociali. Si ci accede con
impegnativa e senza appuntamento;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40
del 24.09.2021 è stato approvato il Regolamento
per il contrasto al fenomeno della ludopatia
derivante dalle forme di gioco illecito. Questo
è un tema che mi sta molto a cuore, soprattutto
in questo momento storico dove molti cittadini
stanno risultando più fragili a causa di disagi sociali
e finanziari. E mi piace sottolineare che tutta la
politica ternese ha condiviso questo importante
Regolamento comprendendone sia il peso, sia
la necessità. Un particolare ringraziamento al
Comandante Cesare Pagani della Polizia Locale
di Terno d’Isola per il prezioso apporto;

V
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I Fe C
Infermiere di
Famiglia e Comunità
L’Infermiere di Famiglia e di Comunità è il professionista responsabile dei processi infermieristici in
ambito familiare e di comunità. E’ competente nella promozione della salute e in tutti i livelli della
prevenzione; nella presa in carico delle persone nel loro ambiente, al fine di raggiungere il miglior
risultato di salute possibile.
Attivabile tramite: Medico di medicina generale, Reparti di degenza/PS, Pediatra di libera scelta,
ambulatori specialistici, servizi sociali, compilando la scheda di attivazione servizio IFeC, ed inviare
a: infermiere_famiglia@asst-bgovest.it
All’ambulatorio infermieristico si accede con impegnativa, senza appuntamento, è attivo dal lunedì
alla domenica dalle 8:00 alle 10:00 e dalle 17:00 alle 19:00
CONTATTI SEDE DI:
Treviglio: Via Matteotti 5 • tel. 0363/424558 • 0363/424411
Martinengo: Piazza Maggiore 11 • tel. 0363/904938
Dalmine: Viale Natale Betelli 2 • Tel. 035/378146
Terno d’isola: Via Roma 8 • tel. 331/2341582
Calusco d’Adda: Via Locatelli 265, angolo via Volta • tel. 035/4389413

A presto!
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IFeC presenti dal lunedì alla domenica:
Orario 8:00 - 20:00 (Treviglio • Martinengo)
dalle 8:00 - 15:42 (Dalmine • Terno d’isola • Calusco d’Adda)
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Un successo la serata con “Ludobus”, che si è
svolta a Carvisi presso il Centro Capellini Pirrone.
Durante l’evento, bambini e adulti, utilizzando
giochi artigianali in legno e materiali di recupero,
hanno riscoperto il piacere di misurarsi e di
divertirsi con oggetti concreti.

GIOVANNA D’ANDREA

Cultura
t ra R i p art e n z a. . .
Dicembre, si chiude un anno: doveroso fare un bilancio.

			

Per il mio settore, malgrado le limitazioni e le difficoltà, considero il 2021
un anno positivo. Siamo riusciti nelle serate in cui si sono svolti gli eventi
a rivitalizzare la piazza e il centro del paese. Gli spettacoli proposti hanno
sempre riscosso successo, abbiamo avuto la presenza di una media di 70
persone su una capienza massima di 100. L’offerta di spettacoli è stata
variegata e sempre di qualità. Coloro che hanno partecipato e seguito le
iniziative hanno manifestato apprezzamento per le proposte che sono
state presentate. Abbiamo spaziato dal teatro alla lirica, dai burattini al
cabaret, dalla musica pop alla musica classica e jazz. Consideriamo un
risultato anche aver valorizzato i talenti locati, alcuni già affermati come
Davide Ferrari, altri in ascesa come Alessandro Ravasio e altri nascenti
come Francesca Pedruzzi e Alberto Orsi.
Le tre serate di cinema, svolte presso l’Area Feste, hanno visto la
soddisfazione dei partecipanti che si sono attestati su numeri più
contenuti.

Concerto “Per una Lira”

Complessivamente
una
buona
stagione,
tenuto conto che non si è potuto organizzare
manifestazioni con la distribuzione di cibo e a
libero accesso della popolazione.
Mi piace ricordare due eventi. In primis il
percorso nel Parco della Al del Luf con l’incontro
dei personaggi di Dante, interpretati da
Pandemonium Teatro, durante il quale, complice
la bellezza del sito, siamo stati catapultati
nell’Inferno, in Purgatorio ed infine in Paradiso.

Concerto di Francesca Pedruzzi e Alberto Orsi

La Grande Guerra
Esattamente 100 anni fa, il 4 novembre 1921,
ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto
nel sacello dell’Altare della Patria.
Dopo la 1^ guerra mondiale, le Nazioni che
vi avevano partecipato vollero onorare i
sacrifici e gli eroismi delle collettività nella
salma di un anonimo soldato. Anche Terno
ha attribuito la Cittadinanza Onoraria
al Milite Ignoto, un gesto simbolico per
ricordare insieme ai propri caduti coloro
che hanno sacrificato la propria vita per la
collettività.
Nel Bosco della Memoria, progetto
descritto nelle pagine precedenti, ci sarà un
albero a lui dedicato.
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Serata Lirica
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Ludobus

Terno sarà presente anche in un libro che
raccoglie le iniziative che si sono svolte per
promuovere la memoria dei soldati caduti
durante la Prima guerra mondiale. Il volume
sarà disponibile per la consultazione presso
la Biblioteca non appena sarà completata
la stampa.

informaterno
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#io
GIOVANNA D’ANDREA
Poi la rievocazione della vicenda dei 7 Martiri
rielaborata da “La Gilda delle Arti”, nell’ambito
della rassegna “Le emozioni dei nostri bei luoghi”,
che ha coinvolto, oltre a una parte di cittadini, una
sessantina di ragazzi della terza media. In questo
caso abbiamo vissuto una prima parte in piazza,
poi ci siamo spostati al parco della biblioteca
ed infine al parco delle Rimembranze. È stato
bello vedere come progressivamente i ragazzi
sono passati da un ascolto distratto, condito
da un certo imbarazzo, ad una partecipazione
più attenta e ad un coinvolgimento emotivo più
profondo.
Lo sforzo è stato proporre occasioni per fruire di
spettacoli di qualità, capaci di intercettare gusti
e aspettative diverse, incentivando la voglia di
uscire e vivere gli spazi comuni.

...e prossime tappe
Questo inverno seguiremo la tradizione con lo
spettacolo teatrale di Natale dal titolo “ABC
del Natale” di Teatro Telaio, che si svolgerà il
29 dicembre, e quindi con la serata Gospel
prevista per il 5 gennaio sempre presso il Teatro
dell’Oratorio.
Per la “Giornata della memoria” si terrà, presso
l’Auditorium Comunale, lo spettacolo teatrale
“Gino Bartali, eroe silenzioso” di Luna e Gnac
Teatro.
Stiamo individuando l’iniziativa per la “Giornata
del Ricordo”, con l’obiettivo di stimolare la
sensibilità attorno questi due momenti e per
consolidare la consapevolezza che è dovere di
ciascuno l’attenzione al rispetto dei diritti delle

Tra le iniziative, l’Amministrazione Comunale
di Terno ha aderito al Progetto per la
realizzazione delle Medaglie a ricordo dei
Cittadini Ternesi Caduti durante la Grande
Guerra.
Le 35 medaglie sono state raccolte in
una bacheca che è stata esposta nella
casa comunale in prossimità della sala
consiliare. Per chi lo desidera, considerato
che ancora non è stato possibile procedere
all’ordinazione, è ancora possibile richiedere
un duplicato.
Sul sito del Comune sono disponibili i
moduli di richiesta e l’elenco dei caduti e le
indicazioni su come presentare la richiesta.

persone e riconoscere che le guerre, oltre a
non risolvere i conflitti, producono sofferenze
per tutti e fanno emergere la parte peggiore di
ciascuno.
Si è rinnovata l’iniziativa “ioamoterno”, che ha
visto la messa a disposizione dei bulbi di tulipani
per abbellire le aiole pubbliche e dare a cittadini
volenterosi l’occasione di curare un pezzetto di
spazio comune.
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Medaglie

#io

Terno

Per
la
prossima
primavera
stiamo
programmando una Festa di Primavera che
vedrà l’inaugurazione del Parco dedicato a
Fernanda Pivano: una serie di eventi animeranno
quello spazio per farlo vivere dai cittadini.
Il programma di dettaglio sarà disponibile
prossimamente.
A breve lanceremo un concorso per fotografi
amatoriali: il premio sarà costituito dalla
pubblicazione sull’Ecocalendario del 2023 delle
12 foto, giudicate come le più riuscite, sul tema
“Terno, scorci inaspettati”.
L’obiettivo è
stimolare
fotografi non
professionisti a cogliere immagini del paese
che consentano sia di conoscerlo meglio che
di vederlo con un occhio “artistico” e non
convenzionale.
Stiamo lavorando alla proposta di “Università per
la Terza età”, che si svolgerà, indicativamente,
da febbraio a maggio. Si tratta di un’offerta in
elaborazione e che si costruirà strada facendo,
tenendo conto delle richieste e delle esigenze
di chi aderirà. Ipotizziamo una serie di incontri
che si svolgeranno in orario pomeridiano, in
relazione al numero di partecipanti, presso
l’aula corsi della Biblioteca o presso l’Auditorium
Comunale.
Anche l’Amministrazione Comunale ha voluto
essere presente alla Marcia della Pace Perugia
Assisi 2021 che si è svolta lo scorso 10 ottobre.
Il tema della cura ci riguarda da vicino: è
attenzione all’altro, all’ambiente che ci circonda,
con un approccio di responsabilità.
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Comune di Terno d’Isola

Marcia della Pace Perugia Assisi 2021
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biblioteca

ALESSANDRA VILLA

Sabato in Biblioteca

ProgettiAMO la Biblioteca
Carissimi utenti,
vi ricordo che la biblioteca è aperta!!! (senza prenotazione). Si può entrare solo con green pass e sono
consentiti i lavori di gruppo (max 4 persone a tavolo).
Coloro che non sono in possesso del green pass possono ritirare i libri prenotati dal tavolo posto
nell’atrio previo accordo per il giorno di ritiro chiamando in biblioteca. Ripartono inoltre alcune
iniziative, anche in ambito scolastico, che per motivi ormai noti non si sono realizzate lo scorso anno.
Eccone alcune raccontate direttamente dai protagonisti!

BIBLIOTECA DI TERNO D’ISOLA
biblioteca@comune.ternodisola.bg.it
035 4940561
Prestito e Riconsegna Veloce
al tavolo dell’atrio
Per sole Restituzioni puoi
servirti del Box Esterno

Entrata solo con Green Pass
Posti studio massimo
4 persone per tavolo

NPL “Wow che Libri!”

È da 6 anni e 2 figli che frequento gli appuntamenti
del sabato mattina in biblioteca pensati, studiati
e amati per i piccoli lettori. Come dicevo sono
6 anni e mai una volta è stata uguale all’altra.
Ci siamo trovati a giocare a nascondino con dei
mostri uno più simpatico dell’altro, siamo scesi nel
blu più profondo alla scoperta degli animali del
mare, abbiamo volato sulla scopa di una strega
un pó sbadata, abbiamo sognato con piccole
Principesse insolite, siamo cresciuti, ci siamo
messi in discussione e piano piano abbiamo preso
padronanza dei materiali con cui poi abbiamo
creato splendidi lavoretti e ovviamente ci siamo
sporcati. Abbiamo sporcato delle piccole manine
e riempito occhi e cuori di splendide avventure
di piccoli lettori di oggi che speriamo possano
diventare grandi lettori di domani.
Mamma Chiara

Giovedì 4 novembre grazie all’iniziativa “nati per
leggere” promossa dalla biblioteca comunale di
Terno d’Isola, il nido Gatton gattoni ha usufruito
di una mattinata di lettura animata. L’iniziativa,
che viene ormai replicata da anni, riscuote
sempre molto successo fra i bambini che restano
incantati dalle storie animate che vengono loro
raccontate. L’animatrice Elide Fumagalli, ha
intrattenuto i bambini con Il Kamishibook , uno
strumento che si rifà al teatrino del kamishibai ,
ma molto più adatto ai bambini della fascia d’età
di nido.
Tra Le storie che sono state lette, quella di
“Lino, il calzino spaiato” è piaciuta molto perchè
è una storia sulla diversità e sul coraggio. I
piccoli, incantati, sono stati invitati a partecipare
attivamente alla lettura. I bambini del nido
“Gatton gattoni” che hanno partecipato a questa
iniziativa erano i “Grandi” ovvero quelli di età fra
i 2 e i 3 anni ed in tutto erano 20 accompagnati
dalle loro educatrici. Un grande ringraziamento
va alla biblioteca che è sempre un grande punto
di riferimento per i nostri servizi tra cui anche la
ludoestate e lo spazio gioco.
I libri già dai primissimi anni d’età sono uno
strumento importante per la crescita emotivo/
relazionale fra adulto e bambino, oltre ad
essere stimolo per la fantasia e la produzione
del pensiero. La lettura ad alta voce, infatti,
rientra nelle principali modalità di approccio e
di relazione con il bambino, i libri nella nostra
quotidianità non possono mai mancare, come
non possono mai mancare le visite in biblioteca.
La coordinatrice del Nido Gatton Gattoni

PRENOTA DA CASA LIBRI E DVD
sul sito www.rbbg.it

Cattaneo Roberta

Se non hai le credenziali per accedere al portale,
chiedile in Biblioteca!
Orari di apertura:
Lunedì: 9.00- 12.30
Martedì: 9.00 - 12.30 e 15.00 - 18.00
Mercoledì: 9.00 - 12.30
Giovedì: 9.00 - 12.30 e 15.00 - 18.00
Venerdì: 9.00 - 12.30
Sabato: 9.00 - 12.00
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BIBLIOTECA - ALESSANDRA VILLA

Mappe Blu - Scuola Primaria
Anche quest’anno la Scuola Primaria di Terno
d’Isola ha accolto con grande entusiasmo i
progetti offerti dalla Biblioteca Comunale ed in
particolare “Mappe Blu. Percorsi alla scoperta
di bei libri”. L’obiettivo principale del progetto è
quello di suscitare curiosità nei bambini verso i
libri, in modo che possano andare in biblioteca
e ne possano utilizzare i servizi di prestito e
interprestito.
Ogni incontro prevede l’intervento in classe di
un “esperto lettore” che legge o presenta alcuni
libri tra quelli del percorso tematico scelto. Sono
momenti in cui si propone la lettura come piacere
puro, scollegata da qualsiasi obbligo scolastico
come esercizi o compiti da svolgere. Si legge per
il piacere di leggere e di condividere sensazioni
ed emozioni scaturite dalle narrazioni ascoltate.
Le proposte sono davvero varie e accattivanti
e calibrate in base alla fascia d’età degli alunni.
Nelle classi prime, per esempio, si incontreranno
streghe, mostri e si ascolteranno filastrocche;
nelle seconde si narreranno storie di draghi,
dinosauri e di cibo; le classi terze ascolteranno
delle fiabe stravolte e impareranno a conoscere i
libri dei principali autori di letteratura per ragazzi,
come Stefano Bordiglioni, Guido Quarzo, Bianca
Pitzorno e tanti altri; le classi quarte scopriranno
quanto possa essere straordinaria la vita di tutti i
giorni attraverso racconti di bambini e bambine in
situazioni di vita quotidiana e sbirceranno anche
nei loro diari personali per scoprire segreti ed
emozioni; le quinte, invece, più coraggiose e con
piglio da detective, si confronteranno con storie
da brivido e con racconti gialli e di mistero.
Alcuni “percorsi letterari” sono già iniziati e per
molti hanno rappresentato un vero e proprio
“allenamento” emotivo, cognitivo e relazionale
poiché l’esperienza della lettura condivisa,
attraverso le discussioni e le conversazioni
che ne scaturiscono, fornisce l’opportunità di
aumentare la capacità di partecipazione sociale
e di sviluppare maggiori abilità comunicative.
I bambini sono incuriositi dalle storie, sono
conquistati dall’espressività e dal cambio delle
voci con cui gli esperti leggono i racconti per
renderli più avvincenti e tutto questo li porta a
compiere viaggi con la fantasia e a partecipare in
modo più coinvolgente e all’esperienza proposta.
A volte, diceva qualcuno, non bisogna chiudere
gli occhi per sognare, basta leggere un libro.
Referente per i progetti della biblioteca maestra
Nicolanna
32
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Mappe Blu - Scuola dell’Infanzia
Anche quest’anno la Scuola dell’Infanzia
partecipa all’iniziativa “Mappe Blu” proposta dalla
biblioteca di Terno d’Isola. Nel mese di ottobre si
è svolto il primo dei due incontri previsti per le
nove sezioni: l’operatrice Elena è venuta in classe
e ha letto delle storie tratte da alcuni libri ai
bambini, presentandole in maniera coinvolgente
e stimolandone la curiosità. L’attività, già
sperimentata negli scorsi anni, ha sempre riscosso
un particolare apprezzamento da parte delle
insegnanti e soprattutto dei bambini. L’obiettivo
degli incontri vuole infatti essere quello di far
crescere nei bambini il desiderio di riascoltare e
rileggere le storie contenute nei libri, spingendoli
a frequentare sin da adesso l’ambiente della
biblioteca, un luogo perfetto dove far crescere in
loro il piacere della lettura.
“I libri sono ali che aiutano a volare
I libri sono vele che fanno navigare
I libri sono inviti a straordinari viaggi
Con mille personaggi l’incontro sempre c’è!”
(Il topo con gli occhiali, 44° Zecchino d’Oro 2000)
Maestra scuola dell’infanzia

Prossimi Appuntamenti
GRUPPO DI LETTURA Per chi volesse farne
parte chiami in biblioteca. Ci si incontra una sera
al mese in biblioteca.
I libri verranno forniti dalla biblioteca di Terno,
non vanno acquistati. Abbiamo anche una
pagina web all’indirizzo http://www.biblioclick.
it/SebinaOpac/.do?sysb=gdl#0*
SABATO IN BIBLIOTECA con la cooperativa
Alchimia per bambini 3/6 anni il sabato alle ore 10.00.
Prossime date:
• 20/11/2021: Libri selvaggi
• 18/12/2021: Auuu...libri di lupi!
• 29/01/2022: Tanti libri di colori
• 26/02/2022: Tanti libri di animali
• 26/03/2022: Tanti libri di emozioni
• 23/04/2022: Tanti libri con i fiori
• 21/05/2022: Tanti libri per giocare
Iscrizione obbligatoria telefonando in biblioteca.
Max 20 persone.
Obbligatorio green pass per gli accompagnatori

SERGIO SPILA

TARI
Aiuti ai Commercianti e ai Nuclei
Famigliari in Difficolta’
In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio
delle rispettive attività, il Ministero dell’Interno per l’anno 2021 ha istituito
un fondo per complessivi 600 milioni di euro.
Al nostro Comune è stato riconosciuto un importo di euro 42.985,
abbiamo destinato tale somma per scontare del 70% le tariffe tari alle
attività più impattate dalle limitazioni imposte.
Le descriviamo in dettaglio:
• Parrucchieri ed estetisti
• Bar e pasticcerie
• Ristoranti, pizzerie, pub
• Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta
57 commercianti hanno beneficiato della riduzione.
Per le altre attività non domestiche abbiamo applicato una riduzione del
10% sulla quota variabile e fissa
Per le utenze domestiche, nel mese di novembre, è stato pubblicato
un bando attraverso il quale i nuclei famigliari che si trovano in stato di
bisogno economico potranno avere uno sgravio sulla seconda rata tari.
Lo sgravio della seconda rata, a seconda della fascia ISEE di appartenenza,
sarà dal 90% al 60%; l’importo complessivo messo a disposizione è di
complessivi 25.000 euro.

Prosegue l’attivita’ di Controllo sulle Utenze Private
Grazie alla collaborazione con la Fraternità Sistemi, in attuazione del
nostro programma elettorale, sta proseguendo l’attività di controllo sulle
utenze domestiche.
Il primo anno di controlli, purtroppo fortemente rallentato a causa della
pandemia, ha dato già i primi risultati:
• Provvedimenti di Liquidazione per mancato pagamento TARI anno 2016:
315 posizioni lavorate
• Provvedimento di Liquidazione per mancato pagamento TARI anno 2017:
440 posizioni lavorate
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• Generazione Ruolo Coattivo provvedimenti
scaduti Anni 2013:
202 posizioni lavorate
• Generazione Ruolo Coattivo provvedimenti
scaduti Anni 2014 e 2015:
238 posizioni lavorate
Nel nostro Comune sono attive 3.576 utenze
Tari. Sinora ne sono state controllate 480. Circa
il 10% ha evidenziato delle irregolarità nella
dichiarazione TARI per importi superiori ai 20
euro annui, su ulteriori 48 utenze sono in corso
accertamenti mentre su ben 119 sono stati rilevate
irregolarità lievi (sotto i 20 euro annui).
Con il ritorno alla normale operatività, contiamo
di verificarne qualche altra centinaia nel mese di
maggio 2022. Con questa attività puntiamo a far
emergere anche i casi di unità abitative che non
sono presenti come utenze attive “stanando”
veri e propri evasori.
In vista di questi controlli a tappeto, invitiamo i
cittadini che avessero dubbi sull’esattezza della
loro dichiarazione TARI a consultarsi con l’Ufficio
tributi in modo da accelerare le attività descritte.

MAURIZIO PEGNO

Fondi Covid ed Aiuti di Stato…
Stiamo Impegnando Le Ultime Risorse
Dei fondi stanziati con il Fondo per le Funzioni
Fondamentali disponevamo nel 2021 di un
importo residuo di 92.636 che è stato utilizzato
per
• riconoscere contributi per la tariffa TARI,
43.684 euro;
• compensare presunte minori entrate da
addizionale comunale IRPEF per assicurare
all’ente la medesima capacità di spesa corrente
degli anni pre-pandemici, 47.384 euro.
Con la sospensione del pagamento quota
capitale mutui abbiamo avuto un risparmio di
euro 113.150 con un residuo per il 2021 di 80.240
che sono stati così ripartiti:
• euro 27.240 per adeguamenti informatici/
tecnologici
• euro 3.100 per spese di sanificazione
• euro 7.000 per spese maggiori sostenute per
l’assistenza educativa.
• euro 40.000 per le maggiori spese inerenti il
servizio refezione scolastica determinati dalla
sanificazione locali mensa
Nel 2021 erano ancora disponibili 116.000 euro
dell’importo stanziato per il sostegno alla ripresa
economica e sociale, che sono stati così utilizzati:
• euro 30.000 a sostegno di attività sportive che
hanno in gestione beni immobiliari di proprietà
del comune
• euro 16.000 a sostegno delle attività del terzo
settore
• euro 29.580 a sostegno delle attività
commerciali
• euro 14.500 per progetti inerenti il rilancio
economico
Nel mese di novembre abbiamo pubblicato un
bando che mette a disposizione per totali euro
93.778 così suddivisi:
• euro 20.000 emergenza alimentare
• euro 28.000 affitti e utenze domestiche
• euro 25.000 contributo Tari

FATTI, non parole!
Siamo ormai al giro di boa del mandato elettorale del gruppo Lista X
Terno e con orgoglio possiamo affermare che abbiamo realizzato oltre
l’80% del nostro programma di mandato.
Non è stato semplice e nemmeno scontato, vista la pandemia che abbiamo
dovuto affrontare. Ma la costanza, la serietà e l’impegno sempre profusi
hanno permesso di raggiungere i risultati che ci eravamo prefissati.
Fatti e non parole: differentemente dalle precedenti amministrazioni che
erano solite promettere e non mantenere, dopo anni abbiamo risolto il
problema delle casette FBM, ricettacolo di spaccio e degrado, demolendole
grazie alla collaborazione della ditta stessa che si è fatta carico di tutte
le spese. Nel 2022 realizzeremo finalmente la pista ciclopedonale lato
nord di via Roma, collegandola con la nuova ciclostazione in via di
realizzazione per dare maggior sicurezza a pendolari e studenti. Molti
altri sono i risultati che i Cittadini potranno vedere proiettati sul territorio
nel corso del 2022. In tema di sicurezza, ci stiamo battendo su più fronti
con le nostre forze di polizia locale a sostegno dei Carabinieri, per un
maggior presidio del territorio.
Giudichiamo positivamente l’incontro in Prefettura a cui abbiamo preso
parte e dove abbiamo ben rappresentato la situazione e le difficoltà nel
mantenere l’ordine pubblico, soprattutto delle forze di polizia locale, che
devono scontrarsi con procedure che rischiano di vanificare il lavoro
svolto. Molto positivo anche il convegno organizzato in collaborazione
con la FEVAPI (Federazione Volontari Aree Pubbliche) in auditorium,
alla presenza di parlamentari di diversi schieramenti e di alcuni Sindaci
dell’Isola, a testimonianza del fatto che certe problematiche sono comuni
in tutti i paesi. Al termine dell’incontro, è stato chiesto ai rappresentanti
delle Camere il loro sostegno e un intervento in ambito legislativo per
migliorare la situazione.
Un doveroso ringraziamento in tema di sicurezza e decoro va ai Cittadini,
che hanno accompagnato noi amministratori durante le uscite serali a
presidio del territorio. Dobbiamo purtroppo sottolineare, in questa come
in altre iniziative, l’assenza da parte dei membri della minoranza, che in
consiglio comunale chiede ed in alcuni casi pretende di essere coinvolta
e poi alla prova dei fatti si defila. Come volevasi dimostrare.
A proposito di coerenza, cosa si dovrebbe dire visto l’accordo che vede la
Lega sostenere e votare un esponente del PD quale prossimo Presidente
della Provincia? Noi riteniamo che le persone valide e capaci vanno
valorizzate a prescindere dagli schieramenti politici…qualcun altro no!
Anzi abbiamo un’opposizione che basa il suo agire esclusivamente
inseguendo e alimentando le polemiche che nascono sui social media
e a cui dà stranamente fastidio e attacca senza ragione un Sindaco
storicamente appartenente al movimento della Lega apprezzato a
Terno così come nei paesi limitrofi, invece di esserne fieri e sostenerlo.
Con queste righe, cogliamo l’occasione per augurare vivamente a tutta
la cittadinanza di trascorrere delle serene festività natalizie.
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Continua il nostro PROMEMORIA
Continua il nostro promemoria agli amministratori
comunali sugli impegni La sezione Lega di Terno
d’Isola si scusa con i cittadini per la mancanza del
nostro articolo sull’ InformaTerno di Luglio 2021,
purtroppo non ci era stata notificata nessuna
richiesta in merito da parte della redazione.
Continua l’inadeguatezza di questa amministrazione
che è insediata oramai da oltre 2 anni, e delle tante
promesse fatte, del dinamismo e del “rinnoviamo
tutto” si è già dimenticata. Su tante questioni da
parte dell’attuale Amministrazione vige il silenzio
totale, mentre per altre questioni le si enfatizza
pubblicizzandole ampiamente perché fatte a
regola d’arte da loro.
Contrariamente alle promesse iniziali sul
miglioramento qualitativo ed economico del
servizio di raccolta rifiuti, purtroppo a distanza
di 2 anni i costi della raccolta anziché diminuire
aumentano (dal Piano Economico Finanziario
gestione dei rifiuti nel 2019 la spesa totale era di
571.049 euro, nel 2020 608.647 euro e nel 2021
635.164 euro con un aumento di 64.108 euro in 2
anni). Ciò significa che ogni nucleo famigliare, in
funzione del numero dei componenti, ha avuto
un aumento della TARI come del resto avevamo
noi sempre sostenuto. La giunta aveva promesso
una riduzione dei costi nel breve periodo e invece
i costi stanno aumentando, oppure si ritiene un
risparmio solo lo smaltimento del verde in discarica
che pagano comunque tutti in bolletta? Oltre il
danno la beffa, visto che con gli aumenti dei costi
aumenta sempre di più la spazzatura per le strade,
nonostante la trasformazione con addendum per
Val Cavallina Servizi di 20.000 euro per un giro
supplementare a settimana per pulizia cestini.
Gli incivili non hanno giustificazione o scusanti ma
ora l’amministrazione Sala si adoperi per garantire
l’ordine e il decoro ambientale, non bastano cittadini
volenterosi ed operatori ecologici diligenti, oltre a
loro serve qualcuno che faccia rispettare le regole.
Sulla questione “SUAP Paganello” informiamo che
non c’è nessun contenzioso legale incerto, i fatti
sono chiari, sono passati oltre 2 anni dalla sentenza

TAR 382-20/04/2019, la quale riconosceva vincitore
in sede di giudizio il Comune di Terno, grazie alla
causa intentata dalla precedente amministrazione.
Ancora oggi l’attuale amministrazione non ha
riscosso 584.820 euro riconosciutegli. I loro legali
dicono che c’è tempo per risolvere il problema,
ipotizzando 10 anni, proprio loro che promettevano
velocità! Se questo non bastasse, l’amministrazione
si fa sempre più paladina dell’operatore che
ha perso la causa e che deve risarcire i danni,
arrivando a chiedere la disponibilità ad assumere la
spesa di 142.000euro al condominio per sostenere
il costo del raccordo parcheggi comparti nord e
sud, invece di pretendere soldi da chi li dovrebbe
dare veramente, fornendo finalmente i servizi ai
cittadini.
Bisogna ancora aspettare per il sottopasso di via
Albisetti, intanto l’Amministrazione spende soldi
per interventi non risolutivi. Ci segnalano poi
continui disagi su via Partigiani e via Trento causati
dal senso unico di via Roma. Continua inoltre a
persistere e peggiorare la situazione di degrado
nel nostro paese come già fatto notare durante
le sedute del Consiglio Comunale. Nemmeno il
Covid ha fermato il degrado nel nostro territorio,
anzi ora che le misure restrittive si sono allentate la
situazione peggiora! Continuano gli interventi delle
forze dell’ordine contro gli sbandati nel nostro
territorio. Dov’è la presenza dell’amministrazione
in queste situazioni anche potenzialmente
pericolose? È inutile aumentare l’organico di
polizia e sbandierare questa notizia (organico
già in diminuzione per dimissioni) per dare poi
direttive di effettuare controlli solo per multare gli
automobilisti invece di intervenire, laddove serve,
sul territorio.
Prendiamo poi atto dei giochetti politici messi in
atto dal Sindaco, il quale sembrerebbe a suo agio
saltare da una parte politica all’altra per chissà quale
fine. Proprio lui che diceva che simboli e partiti
sono fonti di limiti e condizionamenti per l’intera
collettività, ora invece dice che tesserati di vari
partiti alternativi tra loro sono un valore aggiunto…
ci chiediamo, cosa ne pensano i cittadini?

Nota di Redazione: Ci dispiace per la mancata pubblicazione dell’articolo della Lega nel numero di
giugno 2021, ma è doveroso segnalare che la comunicazione era stata inviata tempestivamente agli
indirizzi disponibili in redazione, gli stessi dei numeri precedenti. Cogliamo l’occasione per ricordare
di comunicare
all’indirizzo
36a tutti
ANNO
32 / dicembre
2021 email informaterno@comune.ternodisola.bg.it le variazioni di
destinatari e relativi recapiti perché possiamo recepire i necessari aggiornamenti.
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Marcia della PACE,
Feste dell’UNITÀ e Legge ZAN
Anche quest’anno il circolo PD di Terno d’Isola ha
organizzato un pullman per partecipare alla marcia
della pace, il 10 ottobre, da Perugia ad Assisi.
Quest’anno ha visto una grande partecipazione di
giovani, anche da Bergamo, che hanno “riempito”
(in realtà la capienza era ridotta per le norme
anticovid) il pullman. Partire la sera tardi (alle 23:45!)
viaggiare di notte, marciare per 24 chilometri,
ripartire per arrivare nuovamente a tarda sera è
fisicamente impegnativo, ma la soddisfazione
che rimane nei cuori vale sicuramente la fatica.
Quest’anno la marcia è stata forse più sentita,
dopo il fermo per il covid del 2020, e ha visto la
partecipazione di decine di migliaia di persone da
tutta Italia. Una vera festa, in nome della pace e
della fratellanza.
Quest’anno ha anche visto il ritorno delle
feste dell’Unità. Nell’Isola Bergamasca le feste
di Brembate e di Calusco-Carvico sono una
tradizione consolidata, che quest’anno siamo
riusciti a riproporre, anche se in forma leggermente
ridotta. La festa di Brembate si è svolta lungo la
sola settimana di Ferragosto, mentre CaluscoCarvico hanno abbandonato la sede e i tempi
tradizionali, spostandosi a Settembre a Solza.
Il Green Pass, strettamente obbligatorio per
accedere sia per i volontari che per i clienti, ha
consentito lo svolgimento in sicurezza. Le norme
covid e gli aggiustamenti necessari hanno reso
queste feste più sobrie, ma sono state comunque
un vero successo, sia in termini di partecipazione
di pubblico, ma soprattutto per noi volontari.
Finalmente, dopo molti mesi veramente difficili, ci
si è potuti ritrovare. Queste feste sono certamente
una fonte di sostegno economico (dopotutto, il
pullman per la Marcia della Pace in buona parte
è stato pagato con i proventi delle feste degli
anni scorsi). Il loro valore maggiore è però nel
rappresentare un modo gioioso di ritrovarsi, di
conoscersi, di confrontarsi. Sono “feste” nel senso
più vero del termine, in cui si riscopre il piacere di
stare insieme. Chissà che in un prossimo futuro non
si riesca a organizzare una festa così anche qui a
Terno d’Isola.

La tagliola. Il 27 Ottobre il Senato ha bloccato
l’iter del Disegno di Legge Zan. Le destre hanno
esultato. Ma cosa dice (diceva?) il DDL Zan e cosa
è una “tagliola”. È chiamata tagliola una procedura
parlamentare (articolo 96 del regolamento del
Senato) che permette di non discutere una proposta
di legge, che viene rimandata di almeno sei mesi,
quindi con ogni probabilità alla prossima legislatura.
A prescindere da quanto scritto nel disegno di
legge, le destre hanno quindi deciso di non entrare
nel merito, di non discuterne le proposte e di non
cercare di “correggere” eventuali parti controverse.
Hanno semplicemente rinunciato al loro ruolo di
rappresentanti dei cittadini, preferendo buttare
la palla in tribuna invece di giocare la partita fino
in fondo. Hanno oltretutto chiesto (e ottenuto
con l’assenso della Presidente del Senato) il voto
segreto, permettendo quindi “giochini” da parte di
gente che dice una cosa e vota un’altra.
La cosa appare ancora più disgustosa se si passa
ad analizzare il contenuto del DDL Zan. Il testo
si limita ad aggiungere alcune motivazioni fra le
aggravanti per i crimini contro le persone. Non
introduce nessuna “ideologia gender”, non limita
la libertà di parola di nessuno, non impedisce
nemmeno d’insultare o di picchiare qualcuno (era
già vietato prima).
Chi si doveva quindi “preoccupare” del DDL Zan?
Fondamentalmente chi picchia delle persone solo
perché sono quello che sono. Il testo è piuttosto
breve (una decina di pagine) e facile da capire.
Lo si può facilmente trovare (ad
esempio seguendo questo QR code)
e si può vedere che i timori che le
destre strumentalmente sollevano
sono assolutamente infondati.
Anche se ci fosse stato qualche punto da
modificare, inoltre, la procedura corretta sarebbe
stata di discutere in aula il provvedimento,
portando modifiche costruttive. Si è preferito
invece sventolare assurdi slogan, non entrare nel
merito e insabbiare la proposta di legge. Il tutto per
cosa? Per strizzare l’occhiolino agli estremisti di
destra? In paesi come la Norvegia, tanto ammirati
dalle Destre per il loro rigore economico, leggi
del genere festeggiano i quarant’anni. Noi invece
preferiamo ribadire il diritto di qualche neofascista
a picchiare gli omosessuali.
Circolo PD di Terno d’Isola
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Si Riparte per un Cammino
di SERVIZIO e di UMANITÀ

Continua il nostro IMPEGNO
Continua il nostro promemoria agli amministratori
comunali sugli impegni da loro presi e non
mantenuti. Dobbiamo infatti constatare che
l’impegno maggiore sta nel dire più che nel fare.
E anche il dire è discutibile visto che una buca
chiusa, un marciapiedi aggiustato o pitturato
o il taglio delle erbacce in piazza vengono
presentati come importanti interventi di arredo
urbano e messa in sicurezza delle strade oppure
che la obbligatoria sanificazione di una area
privata con edifici abbandonati confinante con
il Parco Camandellino da parte di una azienda
inadempiente e responsabile del degrado è stata
salutata dal sindaco come “storica per il paese” di
cui ringraziare l’azienda. Per alcune cose, anziché
esultare per averle fatte, si dovrebbe spiegare
perché si è aspettato così tanto.
Per quanto riguarda la RIDUZIONE DELLE TASSE
e del COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI,
ad esempio, vediamo che Terno d’Isola è uno
dei pochi paesi in cui non è stato fatto nulla
nonostante il peggioramento della situazione
economica delle famiglie. Non ci speriamo più e
intanto la mettiamo tra le cose non fatte.
Altra questione che crediamo, purtroppo, di
dover archiviare negativamente è quella relativa
ai rifiuti. Nonostante il miglioramento della
raccolta differenziata, infatti, i passaggi per carta
e plastica sono dimezzati, i viaggi alla stazione
ecologica necessari sono aumentati così come
mediamente sono aumentati i costi. Il fatto poi
che la restituzione di quote di tari con i Terni sia
stata finanziata dai negozi di Terno e non dal
comune in una situazione di mancata chiarezza,
completa il quadro di una operazione negativa.
Ci aspettiamo comunque che vengano pubblicati
dati chiari sulla gestione dei rifiuti, Terni compresi.
Per quanto riguarda quello che gli amministratori,
secondo noi impropriamente, definiscono
“problema sicurezza” e sviluppano mettendo
insieme delinquenza, disagio sociale, spaccio,
sporcizia, uso di droga e immigrazione
alimentando confusione e insofferenza, la
situazione è andata peggiorando. Si è cominciato
con gli slogan elettorali del tipo… ci pensiamo
noi a pulire il paese… questo paese è stato
rovinato dalle amministrazioni precedenti che
hanno favorito la delinquenza e lo spaccio…
per continuare con gli amministratori in
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perlustrazione con la pettorina… la dichiarazione
di impotenza e la richiesta del pattugliamento ai
Cittadini… fino all’appello ai parlamentari perché
facciano cambiare le leggi che non consentono
al sindaco, competente in materia, di “difendere”
i Cittadini.
Speriamo che si faccia tesoro di quanto emerso
nell’incontro con i Parlamentari che ci sentiamo
di sintetizzare con l’invito a considerare che tutti
i territori hanno gli stessi problemi e si trova
meglio chi li ha gestiti non alimentando le paure
e l’intolleranza ma affrontando i disagi sociali
per quello che sono cercando di dare risposte
concrete ai bisogni.
Merita una attenzione particolare il problema
droga. Il mondo dei drogati e della droga è
un mondo di sofferenza e delinquenza che va
conosciuto e affrontato con competenza, umiltà
e poco chiasso strumentale, altrimenti non si aiuta
chi ha bisogno, non si fermano gli spacciatori
e i problemi si aggravano. Se pensiamo che la
colpa di tutto sia di qualche singolo disperato
e non ci concentriamo sul fatto che l’uso di
droga riguarda molti, che la diffusione in paese
non è opera solo dei quattro disperati talvolta
“comprati” con pochi euro da chi appare di meno
e sulla diffusione del consumo fa soldi. Ci sembra
che finalmente sia stato deciso di coordinarsi
con il Prefetto e chi conosce meglio i temi ed è
poco propenso alle improvvisazioni …. seguiremo
con attenzione.
Comunque, per concludere in modo propositivo
e in attesa di capire il seguito delle nostre
precedenti proposte ne facciamo una di facile
realizzazione e basso costo. L’acqua è un
elemento naturale di straordinaria importanza...
non è stata una bella idea quella delle precedenti
amministrazioni di chiudere le fontane e i rubinetti
nei parchi per evitare un uso improprio… si diceva
che si dovevano evitare le “tentazione” per i
malintenzionati. La proposta è quella di ridare vita
alle fontane nelle piazze e ai rubinetti nei parchi.
E’ un modo per ribadire che si stanno studiando
i problemi in modo serio e non strumentale e un
intervento di vero “decoro urbano”.
Chi vuole lavorare con noi è benvenuta/o…
nel frattempo BUONE FESTE A TUTTE/I
Il Direttivo

L’associazione CIF ha ripreso con entusiasmo
le attività culturali e sociali dopo un periodo
non facile per le relazioni dovute al Covid. Un
anno difficile, ma per noi ricco di esperienze
nuove grazie ai CIF provinciali, regionali e
nazionale che hanno tenuto vive le relazioni per
il continuo scambio di esperienze tramite meet,
per il rinnovamento delle cariche nei Congressi
che hanno avuto inizio nel 2021 e termineranno
nel 2022. Il cambiamento è motivo per noi di
riflessione sulla Mission dell’associazione: donne,
credenti e cittadine, che anima sempre le nostre
azioni, oltre che apportare in condivisione una
verifica sulle proprie attività da cui riprendere il
cammino con più forza e vigore.
Tali cambiamenti hanno coinvolto anche il CIF
ternese con un rinnovo di cariche e l’entrata di
nuove leve; la presidente uscente Marina Ricci, a
cui va il nostro ringraziamento, è stata sostituita
da Janina Wala, le vicepresidenti sono Michela
Quadri e Maria Rosa Riedo, che è anche tesoriera
dell’associazione, la segretaria Maria Grazia
Dadda. Al Direttivo si aggiungono tre donne
per il Consiglio di presidenza e altre sei donne
per l’assemblea associativa: donne che avranno
deleghe nei vari settori in base alle proprie
competenze.
Il nostro CIF nei momenti di restrizioni non si è
fermato, nemmeno durante le vacanze estive. A
ottobre ha avuto inizio il progetto extrascolastico
che coinvolge circa 18 bambini della primaria e 5
della scuola secondaria di primo grado. Un progetto
che si svolge in sinergia con l’amministrazione, la
scuola, la parrocchia e le famiglie. Attorno a questo
progetto ruotano le associate del CIF e numerosi
volontari che si adoperano per il bene della nostra
comunità, tra cui anche giovani studenti di Terno
d’Isola e del Betty Ambiveri.
A novembre ha avuto inizio il laboratorio di
ceramica dove sono presenti bambini e ragazzi,
non solo dell’extrascuola, che grazie a Maria Teresa
Sorzi e Anna Calabresi hanno avuto la possibilità
di fare esperienza della manipolazione della creta,
stimolando la creatività nella produzione di piccoli
oggetti in vista delle festività natalizie. A questo
ne seguiranno altri sul carnevale, sul riciclaggio
carta e oggetti usati, la cura dell’orto.
Sempre a novembre ha avuto inizio il corso
di prima alfabetizzazione presso i locali della
biblioteca e che ha coinvolto circa 20 persone; un
progetto in continuità positiva con gli anni passati,
che intende offrire alle persone immigrate, in

particolare alle donne, l’opportunità di frequentare
un momento formativo per un buon inserimento
nella comunità, rimuovendo in primo luogo gli
ostacoli di natura linguistica. Tale corso è condiviso
dall’Amministrazione, dall’Istituto Comprensivo e
dalla Caritas Parrocchiale in quanto la conoscenza
della lingua è uno strumento importante per
aiutare i figli e per poter vivere una cittadinanza
attiva nella conoscenza del nostro territorio, della
nostra cultura.
A livello culturale collaboriamo, durante l’anno,
agli eventi delle associazioni presenti sul territorio
come la Teremotata, la Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25
novembre, l’apertura della sfilata del Carnevale, la
Festa della Donna e le feste di maggio.
Abbiamo il desiderio di progettare incontri
interculturali, incontri di mutuo aiuto, incontri a
tema dove la relazione e lo scambio siano motivo
di formazione reciproca, perché l’ascolto e l’essere
ascoltati portino a scoprire nuovi bisogni a cui
dare una risposta, costruendo tutti insieme una
Comunità Educante che pensa al Bene di tutti.
Risponderemo alla proposta dell’Assessorato
ai servizi sociali collaborando nella raccolta
di bisogni e situazioni finalizzate al benessere
psicologico, umano e sociale della famiglia, delle
persone e della comunità, soprattutto a seguito di
questo periodo di restrizione.
A gennaio si raccoglieranno le nuove iscrizioni
all’Associazione. Chiediamo alle donne di
mettersi in gioco con le proprie risorse come
dono per fare crescere una comunità più
umana e fraterna. Vi aspettiamo numerose. Per
conoscerci, per confrontarci, alcune di noi sono
alla sede CIF il lunedì dalle 20,30 alle 22 e il
venerdì dalle 16,30 alle 18.
Janina Wala e donne del CIF
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TEREMOCC DE TEREN

43a TEREMOTATA
Terno d’Isola, novembre 2021
43a Teremotata - dal G.P. Teremocc de Teren
L’ edizione 2021 della 43° Teremotata, in una
giornata trascorsa serenamente in compagnia,
ha visto la partecipazione di parecchie centinaia
di marciatori distribuiti tra sabato e domenica,
con circa 30 gruppi podistici regionali ed extraregionali provenienti da varie parti d’Italia: a
conferma della “vocazione internazionale”
della nostra manifestazione, abbiamo ospitato
3 gruppi di amici “camminatori” provenienti
dalla Germania (Schwarzenbach, Rottenbach e
Norimberga).
Il nostro Presidente con i suoi Teremocc sente
ora il dovere di ringraziare per questo bel
successo tutti i Volontari, gli Sponsor, gli Enti
e l’Amministrazione Comunale di Terno che
insieme hanno contribuito al successo della
nostra Manifestazione.
Da ben 45 anni ormai la Teremotata si conferma
“evento” sportivo, ambientale e culturale” volto
a promuovere il territorio dell’Isola Bergamasca!
Ai primi posti dei ringraziamenti mettiamo anche
gli “amici marciatori” che condividono con il
nostro Gruppo la passione per questa disciplina
e che ci onorano con la loro presenza anno dopo
anno!
Per noi, la riuscita della manifestazione e la
consapevolezza di poter contare anche in futuro
sulla vostra preziosa collaborazione, sono uno
stimolo a moltiplicare il nostro impegno.
Grazie a tutti, amici e …arrivederci all’anno
prossimo!!!
IL PRESIDENTE DEI TEREMOCC
Alessandro Sorzi
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FEVAPI

Confronto tra i CITTADINI e le ISTITUZIONI
sulla SICUREZZA urbana nel nostro paese.
Venerdì 22 ottobre, presso l’auditorium
“Gianfranco Miglio” si è tenuto un Interessante
incontro con dibattito, organizzato dalla
nostra associazione federale con il patrocinio
e il supporto dell’amministrazione comunale di
Terno. Il tema della serata era: un confronto tra i
cittadini e le istituzioni sulla sicurezza urbana nel
nostro paese.
Combattere degrado ed episodi di microcriminalità
rinsaldando la sinergia tra forze dell’ordine,
istituzioni e cittadini evitando gli steccati di
partito (obiettivo pienamente raggiunto).
Questo il messaggio emerso, alla presenza di
molte persone nostre concittadine e di Sindaci
di altri paesi. Tra i relatori sul palco, il sindaco
Gianluca Sala, gli onorevoli Paola Frassinetti
(Fdi) e Emanuele Fiano (Pd), il responsabile del
dipartimento Sicurezza e Immigrazione di Forza
Italia Lombardia Enzo Lorenzi, il comandante
della Polizia Locale di Terno Cesare Pagani e il
presidente federale di Fevapi (AVAP) Gianluigi
De Sanctis, moderati dalla giornalista Lucrezia
Conti del Giornale di Merate.
Obiettivo della serata era discutere del
problema sicurezza.
Il comandante della Polizia Locale Pagani ha
raccontato al pubblico presente in sala come
interventi anche apparentemente semplici
possano richiedere ingenti sforzi da parte
degli agenti di Polizia Locale. Tuttavia, le
operazioni fatte dal suo arrivo a Terno d’isola in
collaborazione con l’arma dei Carabinieri hanno
dato i risultati sperati.
Importanti e interessanti sono stati gli interventi
degli onorevoli Fiano e Frassinetti e del forzista
Lorenzi, che hanno speso parole di autocritica
verso la politica mancante a loro dire di aver
troppo poco investito nelle forze dell’ordine
e in mezzi da dare a loro disposizione, in
particolare in provincia di Bergamo. Hanno
inoltre sottolineando la difficoltà dei rimpatri
di soggetti irregolari sul nostro territorio.
Hanno posto l’accento sul prezioso lavoro della
Polizia Locale, così come ha fatto De Sanctis. Il
nostro presidente ha sottolineato l’importanza
dell’apporto dei volontari, ma come ha precisato
più volte il nostro Presidente Federale nel corso
del suo intervento, la sicurezza è compito
delle forze dell’ordine. «Quello che possono
fare i volontari di associazioni come la nostra
è prestare supporto e dare ausilio alle Forze

dell’Ordine. Noi siamo gli occhi dei Sindaci - ha
dichiarato De Sanctis -. Quando indossiamo la
nostra pettorina e i nostri colori, noi inforchiamo
occhiali speciali che ci consentono di vedere la
nostra città con occhi differenti. Le anomalie che
riscontriamo durante le nostre passeggiate o
durante i presidi delle aree pubbliche vengono
segnalate, a seconda della gravità, ai Sindaci, ai
comandanti della Polizia Locale (informati delle
nostre uscite) o al Comando Carabinieri. Non
spetta a noi intervenire, ma riteniamo che con la
nostra presenza sul territorio ci sia un incremento
di sicurezza effettiva e percepita».
Infine, gli interventi dei Sindaci di Presezzo,
Calusco e Bottanuco. I primi cittadini hanno
ribadito che la ricetta per combattere il degrado
e la microcriminalità sta nella collaborazione
attiva tra i cittadini e le varie istituzioni, non solo
cittadine.
Alla fine della serata c’è stato spazio per le
domande del pubblico, a cui gli ospiti hanno
risposto confrontandosi con gli interlocutori.
Per noi del distretto di Terno d’Isola si è trattato
di un’ottima soddisfazione. L’ottimo esito della
serata-incontro, che ha raccolto grande risalto
anche da parte dei media locali, sottolinea la
necessità di chiamare a raccolta ulteriori volontari
per poter portare avanti iniziative e confermare
quelle in essere (come la messa in sicurezza alle
scuole). Un ringraziamento particolare ai nostri
volontari che non hanno mai abbandonato il loro
posto anche in momenti veramente difficili.
Per adesioni o informazioni alla Fevapi potete
contattare o mandare un messaggio WhatsApp
al 3358037137.

informaterno

41

associazioni

associazioni

BOCCIOFILA

BOCCIOFILA Terno d’Isola, attivita’ 2021
Come per il 2020 anche per quest’anno la
Bocciofila ha voluto dare un segno tangibile alla
ripresa della quotidianità della vita sociale aprendo
il bocciodromo nel rispetto delle regole anticovid.
Progressivamente si è arrivati alla completa
apertura:
• Inizio maggio consentito l’accesso ai soli atleti
tesserati, per consentire loro di allenarsi in vista
della partecipazione alle gare organizzate dal
Comitato FIB di Bergamo
• estensione dell’accesso ai giocatori e agli amatori
residenti nell‘isola, limitando l’uso delle corsie solo
al gioco individuale o di coppia.
• fine di maggio accesso degli spettatori e della
“terna” in corsia
• fatta eccezione per ferragosto, il bocciodromo
è rimasto aperto ed attivo fino ai primi di ottobre
quando la riduzione delle temperature ha imposto
il trasferimento al chiuso
Durante tutto il periodo di apertura:
• sono stati registrati gli accessi ed è stata misurata
la temperatura corporea
• si è verificato che i frequentatoti indossassero
sempre la mascherina e non creassero
assembramenti
• quando è stato introdotto il Green Pass, tramite
l’apposita APP, abbiamo verificato che chi voleva
accedere al bocciodromo ne fosse in possesso.
• ad ogni fine giornata si è provveduto alla
sanificazione delle corsie.
E’ stato impegnativo ma siamo orgogliosamente
certi di avere dato il nostro contributo alla ripresa
della normalità anche con il nostro sport.
Gara sociale intitolata a
DEBHORA MARINGONI a.m.
Un sentito GRAZIE ai famigliari della compianta
Debhora che da anni finanziano la manifestazione
come nostra gara sociale. La gara di quest’anno ha
poi il dolce sapore della vittoria!
Il nostro atleta: Villa Gabriele, categoria Under 15
Juniores (con autorizzazione a partecipare alla
gara della categoria Seniores), dopo avere vinto
ben sette gare consecutive, superando atleti di
categoria C-B e in finale Corti Carlo della solzese di
cat A si è aggiudicato il trofeo.
Questo ci rende particolarmente orgogliosi e ci fa
sperare che in futuro possano avvicinarsi al gioco
delle bocce nuove giovani reclute.
Un ringraziamento va in fine a tutti componenti
della bocciofila e a tutti coloro che con senso civico
hanno frequentato le nostre corsie.
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Vi presentiamo la
nostra AURORA!
Una realtà di 18 squadre, dai pulcini ai dilettanti, che partecipano con ottimi risultati ai campionati
delle diverse categorie. Un enorme numero di volontari, tra genitori e non, rendono possibile con il
loro entusiasmo e la loro disponibilità la crescita di questo progetto. Sappiamo che al di la dei risultati
di classifica, che pure ci danno soddisfazione, conta quanto i nostri ragazzi sappiano impegnarsi,
affrontare le sfide, imparare a stare insieme e comportarsi da squadra. Un grazie a tutti!
Tante squadre, tantissimi atleti, grandi sacrifici, tante soddisfazioni. Invito voi cittadini a seguire
questi avvincenti campionati!
Presidente Aurora Terno - Fabio Bertuletti

Nuove maglie della sez. Bocce
Polisportiva Terno d’Isola
Un grazie ai nostri sponsor: dB Villa Simone
impianti TV e Ottica Fabio Bertuletti che hanno
permesso la realizzazione/sostituzione delle
vecchie maglie azzurre degli atleti della bocciofila.
Le nuove maglie, come si può vedere, oltre
allo scudetto FIB riportano, lo scudetto
polisportiva Terno d’Isola, la scritta BOCCIOFILA
TERNO D’ISOLA, il logo degli sponsor, il tutto
armonicamente bilanciato nella distribuzione e
nei colori.

Pulcini a 7: a metà
novembre 1° in classifica!

SCUOLA CALCIO: tre gruppi di piccoli fenomeni!

ESORDIENTI a 7: a metà novembre 1° in classifica!

GIOVANISSIMI a 11: a metà novembre 1° in classifica!

ALLIEVI a 11: a metà novembre 1° in classifica!

JUNIORES: una formazione in crescita!

PRIMA SQUADRA: l’aspirazione dei più giovani!

DILETTANTI a 7: squadra infrasettimanale

Appuntamento a tutti al 2022!
Auguriamo a tutti color che ci leggono

Buone Feste

DILETTANTI A 7:Nuova Aurora Terno, ultima società
ma non ultima in classifica. Vedere per credere!
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MTB Monte Canto

Festa dello SPORT!

un 2021 da ricordare!

21 atleti. 15 giornate di gara. Una trentina di
successi e una cinquantina di podi. Un titolo di
campione regionale e due maglie di campioni
provinciali. Ma soprattutto tanto sport all’aria
aperta, moltissimo divertimento e un gruppo
basato su spirito di collaborazione, coesione ed
entusiasmo. Cementato da passione e impegno.
Basterebbe questo per definire un anno vissuto
meravigliosamente dal team MTB Monte Canto. Il
secondo della sua giovane storia, il primo di quasi
“normalità” dopo un 2020 di fatto inoperoso, causa
pandemia.
E se il buongiorno si vede dal mattino la giornata del
2021 è iniziata in modo splendente. Il 13 giugno 2021
MTB Monte Canto ha organizzato la prima tappa
del circuito Orobie Cup Junior, per la categoria
Giovanissimi (7-12 anni), nella splendida cornice del
Parco del Camandellino. Un’emozionante giornata
di sport (anche condita da 3 successi di squadra)
che per molti ha rappresentato – pur con alcune
restrizioni che il team ha fatto osservare in modo
decisamente scrupoloso – la vera ripartenza
dell’attività post Covid. Un successo anche di
critica, considerando i complimenti ricevuti per
l’organizzazione dai team che, con 250 atleti,
hanno animato la giornata.
L’attività si è poi sviluppata nei mesi estivi, con la
consueta pausa agostana, per terminare a metà
ottobre con l’ultima gara ufficiale della stagione.
Mesi ricchi di emozioni e sorrisi. Di amicizie che
sono nate e si sono cementate. E di coppe e
medaglie.
Le palesi crescite, non solo atletiche e tecniche ma
anche caratteriali, degli atleti hanno confermato
la bontà del lavoro di tecnici, allenatori ed
accompagnatori. Confermando che lo sport è
meravigliosa scuola di vita. Che riserva momenti

Centro Sollievo
Auguriamo a tutta la cittadinanza di trascorrere
un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo
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La prima Festa dello Sport, patrocinata dal
Comune di Terno e organizzata in collaborazione
con la Polisportiva e l’Aurora Calcio, è stato un
vero successo. L’obiettivo era di far scoprire a
tutti i cittadini di Terno la nuova stagione sportiva
2021/2022 dando la possibilità a tutte le associazioni
sportive di presentare le varie discipline presso
i nuovi campi da gioco del centro sportivo. Un
intero pomeriggio all’insegna dello sport e del
divertimento. Bambini e adulti si sono cimentati
nelle diverse attività: calcio, tennis, basket, MTB,
bocce e corsi fitness. Infine, la giornata si è chiusa
con un piccolo rinfresco offerto a tutti i partecipanti.
di gioia incontenibile ma anche qualche ostacolo,
come un sorteggio meno fortunato in griglia
di partenza o una caduta, o addirittura un
infortunio. Ma anche che insegna che l’importante
è impegnarsi al meglio e che poi i miglioramenti
arrivano di certo. E che se si cade è importante
rialzarsi e ripartire. Sempre.
Un lavoro, quello del team di persone che ha
gestito gli atleti e la loro attività, che non sarebbe
stato possibile senza il grande supporto dei diversi
sponsor che hanno fornito il loro necessario aiuto.
Un aiuto che permette quotidianamente ai nostri
giovani atleti di assorbire quei fondamentali valori
che nella loro crescita faranno la differenza.
E per il 2022? MTB Monte Canto intende aumentare
il proprio impegno, con nuove sfide in altre categorie
agonistiche e un incremento dell’organico. Per
dare sempre a più ragazzi l’opportunità di coltivare
i propri sogni e praticare quel meraviglioso sport
che risponde al nome di MTB.
Mauro Introzzi

I corsi del momento per allenarsi in palestra
Che sia per dimagrire o semplicemente per sentirsi
in forma, ogni motivo è buono per fare fitness.
Ecco perché la Polisportiva è alla continua ricerca di
nuovi trend nell’ambito dell’allenamento indoor da
proporre ai propri associati, offrendo un ventaglio
di attività tra cui scegliere per raggiungere i
propri obiettivi. Tra le novità 2021, il nuovo corso
di Kick Boxing: una forma di pugilato nella quale
è permesso l’uso, oltre che delle mani, anche dei
piedi nudi.
Si tratta di un programma di allenamento
completo che apporta benefici fisici, agendo
sulla muscolatura e sulla resistenza permettendo
di bruciare enormi quantità di calorie, e benefici
psicologici, attraverso la riduzione dei livelli di
stress e l’acquisizione di una maggiore sicurezza
personale.
Il corso è svolto in collaborazione con l’Asd Top
Team Fighting di Bergamo che allena atleti del
calibro di Alex Avogadro, attuale campione
Europeo WMC Muay Thai 135 Libbre.
Per gli appassionati di zumba il corso di Jump o
Rebound è tra le novità più richieste. Si tratta di
un’attività sportiva innovativa che si pratica con
l’ausilio del tappeto elastico. È una disciplina
sportiva a tutto tondo, un allenamento che
coinvolge tutti i gruppi muscolari, favorisce un
alto dispendio energetico e migliora la resistenza
fisica, la respirazione e la coordinazione del
corpo. Importante sapere che questo tipo di
allenamento si svolge in totale sicurezza: il Jump
infatti è una tecnica che non può provocare
microtraumi durante una sessione, poiché sia il
salto che l’atterraggio si eseguono sul tappeto
elastico morbido che neutralizza le conseguenze
dell’impatto su muscoli e articolazioni. Le calorie? Si

bruciano in grandi quantità! Apprezzatissimo dalle
donne, per partecipare a questo corso è necessaria
la prenotazione in quanto è sempre SOLD OUT.
Per chi invece preferisce un allenamento più soft,
lo Yoga Dolce è la scelta ideale.
Il corso prevede una lezione classica di yoga con
un approccio fisico particolarmente soft alle varie
posizioni e per questo motivo può essere praticato
anche da persone con infortuni, anziani, persone
fisicamente deboli e inesperti.
Questa pratica, consente unione di corpo e mente,
e ha come obiettivo finale l’equilibrio e l’armonia
della persona nella sua completezza, attraverso
le posizioni yoga, il controllo del respiro e la
meditazione,
Allenamenti diversificati ma soprattutto su misura
con i nostri Personal Trainer. Sarete seguiti passo
dopo passo da professionisti che monitoreranno
i vostri progressi nel tempo e vi aiuteranno a
raggiungere i vostri obiettivi. Non solo istruttori
certificati e con esperienza, ma anche nutrizionisti,
osteopati, massaggiatori.
La nostra mission? Farvi stare bene a 360°.
Per maggiori informazioni su corsi, servizi e orari,
visitate il nostro sito www.polisportivaterno.it.
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CERTIFICATI ONLINE

Certificati Anagrafici
Online e Gratuiti per i Cittadini
Nell’ottica di una semplificazione amministrativa fino al 31 Dicembre 2021 ogni cittadino può scaricare
gratuitamente i seguenti certificati anagrafici:
• Anagrafico di nascita
• Anagrafico di matrimonio
• Di cittadinanza
• Di esistenza in vita
• Di residenza
• Di Stato Civile
• Di Stato di famiglia

• Di stato di famiglia e stato civile
• Di residenza in convivenza
• Di stato libero
• Anagrafico di unione civile
• Di contratto di convivenza
• Di stato di famiglia con
rapporti di parentela

RICEVIMENTO
AMMINISTRATORI

APERTURA
UFFICI COMUNALI

PER FISSARE GLI APPUNTAMENTI
CHIAMARE IN SEGRETERIA
Tel. Comune: 035 494.00.01
interno 5

Per la durata dell’emergenza sanitaria gli
orari degli Uffici Comunali sono uniformati:
da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

GIANLUCA SALA - Sindaco

L’Amministrazione Comunale per agevolare i propri cittadini dà la possibilità di accedere direttamente
al portale ANPR entrando nel sito del Comune:

Pubblica Istruzione - Urbanistica - Personale
Lunedì 8.30/10.30 su appuntamento
Martedì 7.00/8.00 e dalle 21.00 su appuntamento
gianluca.sala@comune.ternodisola.bg.it

nella Home Page alla voce “NEWS”
“ANAGRAFE NAZIONALE (ANPR) CERTIFICATI GRATUITI ON LINE”

ANGELO DEGLI ANTONI - Vicesindaco

cliccare sul link
https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/
E’ possibile accedere accreditandosi con:
• SPID •
• Carta d’Identità Elettronica (CIE) •
• Tessera Sanitaria attivata (CNS) •
(Per gli accessi con CIE e CNS è necessario dotarsi di lettore e scaricare il relativo software) E’
possibile scaricare e stampare direttamente il certificato o farselo inviare per mail.

Ass. Lavori Pubblici - Manutenzione Patrimonio
Edilizia - Protezione Civile - Ambiente ed Ecologia
Martedì sera su appuntamento dalle 21.00
Sabato 9.30/12.00
angelo.degliantoni@comune.ternodisola.bg.it

GIOVANNA D’ANDREA
Ass. Cultura - Biblioteca
Sabato 10.00/12.00 e Mercoledì 21.00 su appuntamento
giovanna.dandrea@comune.ternodisola.bg.it

Per l’accesso fisico è necessario
fissare un appuntamento.
Per maggiori dettagli e/o aggiornamenti
consultare il sito istituzionale e/o inviare
mail all’Ufficio interessato.

SERVIZI DEMOGRAFICI
anagrafe@comune.ternodisola.bg.it

SERVIZI SOCIALI
servizisociali@comune.ternodisola.bg.it
L’Assistente Sociale riceve il martedì
e il venerdì solo su appuntamento

UFFICIO SEGRETERIA/ PROTOCOLLO
URP/ PUBBLICA ISTRUZIONE/
SPORT/ASSOCIAZIONISMO
segreteria@comune.ternodisola.bg.it
protocollo@comune.ternodisola.bg.it
istruzione@comune.ternodisola.bg.it

UFFICIO TECNICO
tecnico@comune.ternodisola.bg.it

ANNA SENES

Uno sguardo rivolto al

FUTURO

Ass. Servizi Sociali
Giovedì 9.00/11.00 su appuntamento
Sabato 9.00/11.00 su appuntamento
anna.senes@comune.ternodisola.bg.it
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biblioteca@comune.ternodisola.bg.it
Tel. e Fax 035 494.05.61

GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
SERGIO SPILA

Dal prossimo anno la sala consiliare e la sala
del Sindaco saranno attrezzate con strumenti
multimediali per consentire collegamenti
a distanza come videoconferenze, tesi di
laurea, matrimoni, videocall e per facilitare il
contatto dei cittadini con gli amministratori
ottimizzando i tempi e garantendo la
sicurezza.
TERNOsiCURA

BIBLIOTECA

Ass. Bilancio- Sport - Tempo Libero
Martedì sera su appuntamento dalle 21.00
Sabato 10.00/12.00 su appuntamento
sergio.spila@comune.ternodisola.bg.it

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

tributi@comune.ternodisola.bg.it
finanze@comune.ternodisola.bg.it

POLIZIA LOCALE
Martedì e Sabato 11.00/12.00
Giovedì 15.30 /16.30
polizialocale@comune.ternodisola.bg.it
Tel. 035.494.40.35 / Fax 035.494.44.91
EMERGENZE 334.699.62.61

informa
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