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Mercoledì 18.30 - 20.30 su appuntamento
Giovedì 18.30 - 20.30 su appuntamento
antonio.butti@comune.ternodisola.bg.it
Picenni Raffaella
Assessore alla Cultura e Sicurezza

Mercoledì 20.00 - 21.00 su appuntamento
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Pollakova Miriam
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Garlini Anna
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Rigoldi Aldo
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Gritti Andrea
Consigliere - Capogruppo di maggioranza
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a cura di Corrado Centurelli, Sindaco

I

sentieri si costruiscono viaggiando, ma niente
paura, non ci siamo ancora fermati anzi proseguiremo imperterriti nel percorrere la strada tracciata. È un percorso duro, che richiede
costanza e mette alla prova, ogni giorno, passo dopo passo. Insomma, stiamo gestendo un
paese che presenta tante ed evidenti difficoltà,
per i motivi che tutti conosciamo, ma quel che
è certo è che si avanza! È una nuova aria che
si sta diffondendo in Terno, il paese progressivamente sta cambiando volto. Partiamo dall’abbattimento del vecchio asilo, che era ormai
irrecuperabile, il parco che sorgerà renderà più
accogliente ed ospitale il centro storico. Anche
la stazione ferroviaria, altro rudere datato del
paese, si sta ristrutturando grazie ai vari solleciti
dell’amministrazione degli scorsi anni e adesso
finalmente le opere sono iniziate. Si sta lavorando anche per avere il sospirato parcheggio. Altri
interventi sono alle porte, vi è allo studio la realizzazione del “passaggio sicuro” sui binari
per Carvisi-Cabanetti, già abbiamo inoltrato la
richiesta di modifica del tracciato alla Ferrovia,
ora attendiamo risposte.
A breve si potranno abbattere anche le rovine
dell’Opera Pia, in via Castegnate, dove sorgerà
un altro parco, prima inesistente, e ciò sarà un
passo fondamentale per rinnovare il centro storico. È un territorio che pian piano progredisce,
che avanza, senza spasimi, senza le “grandi
opere” faraoniche e, soprattutto, senza mutui,
che non si possono e che non vogliamo fare.
Prima di noi si cementificava, ricordiamocelo,
ma da sette anni a questa parte si fa ordine e
progredisce il verde! Serve tanta pazienza, serve crederci, perché siamo consapevoli del fatto
che senza soldi si fatica a gestire il paese, ma
i fatti dimostrano che, con entusiasmo e cautela, si procede. Vi sono all’opera interventi edili
importanti, antisismici e antincendio nell‘edificio della scuola media e Palazzetto dello
sport, perché la sicurezza dei nostri ragazzi è
importante. Per tal motivo abbiamo, inoltre, installato una telecamera anche in via Casolini.
A breve ve ne sarà una in Carvisi, dove installeremo un tabellone informativo e si procederà,
altresì, ad indire un referendum, per sentire

l’opinione della “frazione” in merito alla sua
unificazione in un unico territorio con resto del
paese. Abbiano, infine, “raschiato il barile” dei
risparmi e allestito tre nuove aule per i ragazzi
delle elementari, in quanto la presenza di nuovi alunni aumenta di anno in anno, pertanto ve
n’era assolutamente bisogno. Ultimo impegno,
l’amministrazione si sta prodigando perché la
Provincia e Regione valutino la possibilità di proseguire la linea del tram veloce e fissare come
capolinea la stazione di Terno d’Isola e non
più a Ponte S. Pietro, come programmato, collegando quindi il paese all’Ospedale di Ponte e
di Bergamo, oltre che all’aeroporto. Molto altro si
sta facendo, ma sarà oggetto delle future puntate di Informaterno. Allora, tutto ciò vi pare poco?
Ricordo che c’è anche l’ordinario da affrontare
ed il paese è grande, ci sono inoltre gli imprevisti sempre dietro l’angolo che comportano spese non preventivate. Insomma, il nostro Comune
è indiscutibilmente attivo, impegnato e foriero di
grandi ed importanti novità, lo dimostra persino
l’attenzione che giornali e TV ci rivolgono. Prima
di noi nulla si diceva, Terno era un paese anonimo, simile ad altri. Non posso, infine, non ringraziare quanti continuamente ed insistentemente
ci incoraggiano e sono incredibilmente tanti.
Siamo certi che i nostri risultati si raggiungono
anche grazie al loro sostegno, perciò è giusto
condividerli.
Grazie Ternesi, davvero di cuore, non abbiamo
parole per confermavi la nostra personale gratitudine, ciò ci rende meno gravosi gli impegni
e le preoccupazioni che quotidianamente assumiamo. Un particolare ringraziamento lo rivolgo
ai miei Assessori e Consiglieri, sono orgoglioso di vederli sempre impegnati e attivi, ai quali
mi unisco con contagioso entusiasmo. Ciò che
si sta facendo è soprattutto merito loro. Grazie
ragazzi!
Concludo augurando a tutta la cittadinanza buone feste e in particolare buon Natale, che estendo
al Parroco, Curato, alle associazioni e dipendenti comunali. Sono sinceramente onorato di
essere vostro Sindaco, vi garantisco il mio impegno anche per l’anno a venire e vi ringrazio particolarmente per il vostro commuovente affetto.

l’Amministrazione informa

Amministrare il paese:
una sfida alta,
con tante novità!
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Tante tante tante novità
ed interventi

l’Amministrazione informa

a cura di Antonio Butti, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo libero
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ABBATTIMENTO VECCHIO ASILO

F

inalmente ce l’abbiamo fatta! Ora il paese ha
un centro storico di tutto rispetto, avendo eliminato quei ruderi che per anni hanno deturpato
il paese. Ora diamo spazio al verde, e che verde,
circa 4000 mq che rappresentano un bel biglietto
da visita per chi entra in Terno. Siamo contenti di
avere lasciato anche questo grande segno nel territorio, migliorandolo notevolmente. Si era valutata
la possibilità di un eventuale recupero del vecchio
asili, ma appena abbiamo considerato l’ipotesi, l’azione si è manifestata troppo gravosa, i numeri della
spesa che si sommavano avanti a noi ci hanno subito sconsigliato dal procedere. Quello che sorgerà
sarà quindi un nuovo parco, che sarà annesso alla
Casa Bravi, con l’augurio che i pensionati Ternesi, ma anche il resto della cittadinanza, ne sappia
farne buon uso, soprattutto nelle calde estate pomeridiane. Si sta valutando altresì la possibilità di
eseguire nuovi parcheggi, giacchè richiesti da vari
cittadini.

CONSOLIDAMENTO SCUOLA MEDIA
E PALAZZETTO DELLO SPORT

A

tutela dei nostri ragazzi sono stati eseguiti interventi strutturali nella scuola media. Trattasi di interventi antisismici del costo di Euro 95.525,00, che
renderanno sicure le nostre scuole e tranquilli ragazzi e
famiglie. Si è provveduto infatti a realizzare pilastri nel
corpo centrale della scuola con l’aggiunta di inserti in titanio. Si aggiungano inoltre altre opere, poiché verranno
eseguiti interventi nel palazzetto delle sport per un costo
di Euro 85.000,00, oltre ad altri importanti interventi nelle scuole per ottenere il certificato antincendio, giacchè
ne sono sinora sprovviste. Questi ultimi interventi rimarranno subordinati dal via libera da parte del Governo,
con l’approvazione del DDL che consentire l’opera. Sapremo in ogni caso informarvi per quanto verrà puntualmente eseguito a tutela dei nostri ragazzi.

BANDO CENTRO SPORTIVO

È

terminata la gestione degli impianti sportivi da parte di ATPS,
essendo decorso il tempo convenuto contrattualmente, adesso l’area feste, il campo sportivo e, anche,
il bar saranno oggetto di Gara d’appalto, secondo legge. Nel contempo
il campo sportivo è stato concesso in
uso anche ai ragazzi della squadra
dell’oratorio e del Pontisola. Invitiamo
chi fosse interessato a partecipare
alla gara e ad informarsi presso gli uffici comunali sulle modalità d’intervento, con l’auspicio che il centro sportivo
possa essere sempre più un punto di
riferimento anche per i nostri ragazzi.

SUCCESSONE PER LA GIORNATA
DEL VERDE

A

RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO

S

i cercherà in futuro di riqualificare anche
Piazza Torre, con un nuovo progetto, poiché il fondo è sconnesso per causa delle
radici delle piante che creano evidenti problematiche. Stiamo programmando futuri interventi
anche nella strada urbana comunale, con opere nei dossi, si provvederà altresì alla messa a
norma degli impianti elettrici del centro sportivo.
Vi sarà, infine, un aumento delle telecamere nel
paese, con posizionamento altresì di un display
informativo in Carvisi. Tutto ciò è subordinato è
sempre al passaggio del DDL sopra già richiamato.

ACQUISTO GIOCHI

S

i è provveduto all’acquisto di alcuni
giochi da posizionare nei parchi e
nella scuola d’infanzia tra cui nuove
altalene, molle. Sotto tutte le altalene esistenti si provvederà a posizionare una pavimentazione antri trauma, per la tutela dei
nostri ragazzi.

l’Amministrazione informa

nche quest’anno si è tenuta la giornata del verde, in data 17 ottobre, dove
vi hanno partecipato numerosi ragazzi
del nostro paese, professori, e con la preziosa collaborazione delle nostre associazioni
(Pensionati- Anziani, FEVAPI, Alpini - Prot. Civile, GNP, ASD101 Phonix, la Garibaldina, Teremocc, ASD 101 Carentan e Done de Teren).
Tutti insieme si è intervenuti nei vari parchi del
paese, facendo pulizia di carte, bottiglie e tutto
quanto deturpava l’ambiente. I volontari hanno
provveduto rimuovendo rovi o rami secchi nel
parco del Camandellino. Vi erano 66 scolari e
6 professori oltre a 50 volontari delle ridette associazioni. Si ringraziano tutti per il successo
ottenuto e per la tanta buona volontà.

A tutta la cittadinanza porgo, infine, i miei
più sentiti auguri di buon Natale e felice
anno nuovo.
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Gran Prix Comuni
dell’Isola anno 2015

l’Amministrazione informa

a cura di Antonio Butti, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo libero

S

i è svolta nei giorni 20 e 21 settembre 2014,
coinvolgendo tutti i bocciodromi dell’Isola,
la 23esima edizione del torneo di bocce
denominato “Gran Prix Comuni dell’Isola” organizzata da Promoisola e diretta da Umberto
Iencarelli con Graziano Ronzoni, alla quale sono
stati iscritti giocatori residenti di ben 15 Comuni
del territorio dell’Isola. L’inizio della manifestazione è avvenuto con la fase eliminatoria sabato
20 settembre mentre le semifinali e finali si sono
giocate domenica 21 settembre.
Le semifinali, svolte nel bocciodromo di Bonate
Sopra tra le compagini di Calusco d’Adda-Chignolo d’Isola e Solza-Carvico, sono state molto
combattute ed incerte fino alle ultime giocate.

Alla fase finale, disputata presso il bocciodromo
di Terno d’Isola, sono giunte le squadre rappresentanti i Comuni di Calusco d’Adda e di Solza.
Dopo avvincenti ed entusiasmanti incontri, ai
quali hanno assistito un pubblico numeroso ed
appassionato, la vittoria è stata conquistata dalla compagine del Comune di Solza,
Alle premiazioni hanno presenziato: il Presidente di Promoisola Silvano Ravasio e gli Assessori del Comune di Terno d’Isola Antonio Butti,
Assessore allo sport e Vincesindaco e Miriam
Pollakova, Assessore al Bilancio e Pubblica
Istruzione. Sia il Presidente Ravasio che il Vincesindaco Butti hanno preso la parola e, rivolgendosi al pubblico presente, hanno espresso
la loro viva soddisfazione per la buona riuscita
della bella, avvincente e partecipata competizione e il vivo ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola per l’apporto dato
alla conclusione della manifestazione e per il
rinfresco offerto al quale sono stati invitati a partecipare tutti i presenti.

CLASSIFICA FINALE
1° posto Comune di Solza
2° posto Comune di Calusco d’Adda
3° posto Comune di Carvico
4° posto Comune di Chignolo d’Isola
Un augurio a tutti i nostri bocciofili di Terno d’Isola per il prossimo Gran Prix.
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Fantastica Teremotata
a cura di Antonio Butti, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo libero

anni ci lega da un rapporto di amicizia,
grazie ai Teremocc.
Il suo arrivo a Terno è stato davvero trionfale, giacchè è stato accolto nell’auditoriom dal nostro Sindaco e dal sottoscritto
ma soprattutto dai ragazzi del gruppo
Note dei Teren, che hanno suonato i vari
inni nazionali.
Per questa preziosa iniziativa si ringraziano le Done De Teren, cosi come si
ringraziano tutte le associazioni presenti,
perché insieme hanno offerto agli amici
tedeschi la migliore immagine del nostro
paese, io quali sono rimasti stupiti da
tanta organizzazione.
Le tre giornate che sono seguite sono
state di gran festa, ospitati gli amici nella
sede che gli Alpini hanno messo loro a
disposizione, con grande senso di collaborazione. Il giorno della gara è proseguito come si auspicava, nel migliore dei
modi, del resto l’esperienza dei nostri Teremocc è consolidata ed i loro successi
non sono più novità.
Siamo testimoni però del fatto che l’evento è costato loro tanto sacrificio, il
Presidente Sandro e gli amici podisti
dell’associazione era da tempo che si
dedicavano a tale evento ed il risultato li
ha appagati: bravi davvero bravi.
Quest’anno vi erano presenti ospiti importanti anche alla premiazione ossia il
Senatore Giacomo Stucchi, presidente
del comitato servizi segreti italiani e la
campionessa mondiale Lara Magoni, i
quali sono rimasti favorevolmente colpiti
dalla giornata di festa, lieti di essere stati
invitati.
L’intera popolazione deve rendere merito
ai nostri Teremocc, per quanto hanno saputo realizzare, perché hanno consentito
al nostro comune di essere apprezzato
per la sua generosità, ospitalità e programmazione.
Un grazie lo si rivolge anche a quelle
associazioni che hanno partecipato attivamente all’evento, il mostrarvi agli ospiti
con tanto entusiasmo e capacità ha reso
questo paese davvero orgoglioso della
vostra presenza.
A tutti voi va la più sincero apprezzamento da parte dell’amministrazione comunale.

l’Amministrazione informa

A

nche quest’anno si è tenuta la manifestazione
podistica più importante del territorio, ma con
tante novità. Siamo stati onorati della presenza
del Sindaco di Swazembach, ossia del paese a cui da
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Sicurezza:
il punto della situazione

l’Amministrazione informa

a cura di Raffaella Picenni, Assessore alla Cultura, Biblioteca e alla Sicurezza

L

a lotta per la sicurezza nel paese non si è
fermata. Sono tante le iniziative che stiamo
mettendo in atto, prima di tutte la continua
collaborazione con le forze dell’ordine, in particolar modo con i Carabinieri della Stazione
di Calusco d’Adda, i quali presidiano costantemente il territorio comunale, più volte al giorno.
Abbiamo installato una nuova telecamera in via
Casolini, a protezione dei ragazzi delle scuole,
ciò ci consentirà di monitorare la zona ed intervenire prontamente nel caso di necessità. Altre
telecamere verranno istallate nel paese, tra le
quali anche presso il territorio di Carvisi e Cabanetti ed in via Mercato, a maggior controllo
del territorio. Altra grande novità è l’applicazione per il telefono cellulare chiamata iSorveglio
(APP), ideata dalla società StartApps e adottata
dall’amministrazione per una maggior collaborazione con i cittadini. La stessa è stata presentata con un incontro in auditorium, dove vi
erano presenti cittadini ma anche sindaci di altri
comuni, per verificare di persona l’utilità della
APP, che ha riscosso tanto entusiasmo anche
nei quotidiani locali. Si tratta di un programma
scaricabile gratuitamente su ogni telefono, dove
il cittadino può informare tempestivamente l’amministrazione circa criticità che riscontra sul
territorio. Queste informazioni verranno imme-

IL TUO
QUARTIERE
È AL SICURO ?
Da oggi puoi
fare qualcosa tu!
iSorveglio è la prima
applicazione che permette
una partecipazione
determinante alla
sicurezza del proprio
Comune, grazie ad una
collaborazione attiva
tra concittadini.
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iSorveglio

diatamente “smistate” ed inviate ai vari uffici di
competenza che avranno il compito di risolvere
in maniera tempestiva la situazione segnalata.
Ad ottobre si è tenuta la prima prova di presidio
presso la Piazza Sette Martiri, dove si sono organizzati tornei di carte e un piccolo momento
di festa con pane e salame e anche una salutare polenta. L’affluenza è stata interessante, molti
cittadini si sono avvicinati incuriositi e poi fermati anche per una partitina a carte.
L’iniziativa verrà sicuramente replicata, vi aspettiamo in tanti, perché dove c’è tanta brava gente
i malintenzionati arretrano. L’attività di controllo





CHE COS’È?

iSorveglio è una applicazione per smartphone che permette
l’organizzazione e la gestione dei gruppi volontari di sorveglianza
autorizzata all’interno del Comune. Grazie a questa app i liberi
cittadini possono segnalare situazioni di pericolo nel proprio quartiere
in tempo reale ai propri concittadini che pattugliano volontariamente
la zona. Inoltre i volontari di sorveglianza possono comunicare tra
loro in sicurezza, oltre che segnalare furti o situazioni di pericolo alle
Forze dell’Ordine.
Oltre alla app, è disponibile un software di gestione del gruppo, che
permette di visualizzare la posizione di tutti i volontari e comunicare
con tutti i partecipanti.

App Smartphone

Software gestionale

Movimenti sospetti in via Bastoni, ho vis.. 22.23

Furgone nero avvistato ! secondo te è..

22.18

falso allarme, era un vicino..

22.04

Lucio in via Marconi ho visto lo stesso...

22.01

falso allarme, era un vicino..

21.45

Qualcuno sta pattugliando la zona di via..

21.33

falso allarme, era un vicino..

22.04

Come scaricareCome
iSorveglio
sul proprio
SmartPhone
o Android?
scaricare
iSorveglio
sul proprioApple
SmartPhone
Apple o Android?
ANDROID

APPLE

APPLE
APPLE

ANDROID
ANDROID
1) cliccare sull’icona AppStore

APPLE APPLE
1) cliccare sull’icona AppStore

1) cliccare sull’icona Google Play

1) cliccare sull’icona AppStore

1) cliccare sull’icona Google Play

1) cliccare

Come scaricare iSorveglio sul proprio smartphone Apple o Android?
2) nel campo cerca digitare la parola
cliccare sull’icona AppStore
1) cliccare sull’icona 1)
AppStore
“iSorveglio”

APPLE

4.

ANDROID
“iSorveglio”

“iSorveglio”

“iSorveglio”

una volta
scaricata
sull’icona per4) una volta scaricata cliccare sull
4) una volta4)
scaricata
cliccare
sull’icona
per
1. cliccare sull'icona
Google
Playcliccare
aprire l’APP
aprire l’APPaprire l’APP

4) una volta scaricata cliccare sull’icona per
aprire l’APP

3) cliccare s
3) cliccare su “Scarica”
e attendere
il download
2) nel
campo
cerca
digitare la parola
2) nel campo cerca digitare
la parola
2) nel campo
cerca digitare la parola
2) nel campo cerca digitare
la parola
“iSorveglio”
4) una volta
nel“iSorveglio”
campo cerca
digitare la parola "iSorveglio"
“iSorveglio”
“iSorveglio”
4) una volta scaricata cliccare sull’icona per
aprire l’APP
aprire l’APP
5)
aperta
l’APP
scrivere
3) cliccare
“Scarica”
5) aperta
scrivere
camposu
“Scegli
tuo e attendere il download nel campo
su “Scarica”
e attendere il download
3) cliccare
sul’APP
“Scarica”
enelattendere
ilildownload
comune”:
3) cliccare su “Scarica”3)e cliccare
attendere
il download
comune”: 5) aperta l’APP scrivere nel campo “Scegli il tuo
cliccare su "scarica"
el’APP
attendere
il download
5) aperta
scrivere nel campo
“Scegli il tuo
comune”:
4) una volta scaricata cliccare sull’icona perTerno d’Isola
4) comune”:
una volta scaricata cliccare sull’icona per4) una volta scaricata
Ternocliccare
d’Isola sull’icona per
4) una volta scaricata cliccare sull’icona per
aprire l’APP
aprire l’APP
aprire
l’APP
aprire
l’APP
Terno d’Isola
Ternosull'icona
d’Isola
una volta scaricata cliccare
per aprire l'APP
5) aperta l’APP scrivere nel campo “Scegli il tuo
comune”:
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3.

2) nel campo cerca digitare la parola

2) nel campo cerca digitare la par
cliccare
sull’icona Google Play
2) nel campo
cerca 1)
digitare
la parola
1) cliccare
sull’icona
Google
Play
“iSorveglio”
“iSorveglio”

2) nel
camp
3) cliccare
su “Scarica”
e attendere il download
3) cliccare su “Scarica”
e attendere
3) cliccare su “Scarica” e attendere il download 2) nel3)campo
cerca
digitare
la parola
cliccare su
“Scarica”
e attendere
il download

1. cliccare sull'icona AppStore
2.

A

ANDROI

5) aperta l’A
comune”:

5. aperta l'APP
scrivere nel campo
Terno
d’Isola
5) aperta
l’APP scrivere nel campo “Scegli il tuo
5) aperta l’APP scrivere nel campo “Scegli il5)
tuo
aperta l’APP scrivere
nel campo “Scegli il tuo
5) apertaill’APP
nel campo “Scegli il tuo
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serali, facendo svolgere alla Polizia locale attiCroce Bianca della Sezione di Calusco d’Adda,
StartAppsdi
Srl -spiegazione
Via Moroni, 129 - 24126 Bergamo (BG) - team@startap
vità di sopralluogo anche oltre l’ordinario orario
che si articolerà con delle serate
di lavoro. In vista dell’inverno e delle possibili
teorica e altre per l’esercitazione pratica, per innevicate abbiamo perfezionato il piano neve StartApps
segnare
le manovre salvavita da attuare in caso
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Tale
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dell’ANA Alpini - Protezione Civile, AVAP e G.N.P
sociazioni del territorio, ma a tutti i cittadini inteonlus. Un grandissimo ringraziamento lo rivolgo
ressati. Il corso è gratuito ed è utile per tutti.

I vantaggi:



Real Time App
Le comunicazioni tra cittadini, volontari e
gestore del gruppo avvengono in tempo
reale.
Chat sicura
I volontari che pattugliano il quartiere
possono comunicare tra loro attraverso una
chat sicura che viene visionata anche dal
gestore del gruppo.
Comunicazioni di emergenza
iSorveglio mette in comunicazione i volontari
con la Polizia in qualsiasi situazione di rischio.

Controllo globale
Il gestore del gruppo ha una visione globale
degli spostamenti e delle azioni del gruppo
di sorveglianza.

Segnalazioni libere
Tutti i liberi cittadini possono comunque
partecipare alla sicurezza attraverso
segnalazioni di movimenti sospetti o altro.

Sei interessato ad iSorveglio?
Vuoi portare questa innovazione
al tuo Comune?
Contattaci!
team@startapps.org
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Ricordo di un’estate

l’Amministrazione informa

a cura di Raffaella Picenni, Assessore alla Cultura, Biblioteca e alla Sicurezza
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L’

inverno, le temperature gelide e il cielo plumbeo ormai
hanno fatto la loro comparsa e cosa c’è di più bello se non
fare un salto indietro nel tempo e
ricordare la bella stagione?
Nell’immediato sobbalza tra i ricordi la rassegna estiva Terno
Summer Fest 2015, organizzata dall’assessorato alla cultura
con la preziose collaborazione dell’Associazione Artigiani e
Commercianti e di tutte le altre
associazioni attive sul territorio.
Ricordiamo il calore di una scuola di tango esibitasi presso il cortile Casa Bravi durante la festa
dell’Associazione Anziani e Pensionati, nonché una serata sulle
note di un concerto gospel - pop
racchiuso nella magica cornice
della nostra Piazza Sette Martiri,
l’energia e la tradizione trasmesse dal concerto del Bepi Duo,
tenutosi presso il parcheggio di
via dei Vignali ed infine il sound
di una serata a ritmo di rock’n’roll
presso il campo sportivo.
Questi sono stati gli eventi che
hanno animato e colorato la nostra estate.
Mi piace sottolineare il fatto che
quest’anno si è trattato di una
rassegna itinerante, originale, organizzata in diversi punti del paese proprio per ravvivare diversi
squarci del nostro territorio.
Come non ricordare poi lo strepitoso successo della notte bianca,
organizzata e gestita dall’Associazione Artigiani e Commercianti, che ha richiamato a Terno moltissime persone desiderose di
trascorrere una serata all’insegna
dell’allegria e della spensieratezza, tra concerti, bancarelle originali e un panino condiviso con
gli amici. Rivolgo un grandissimo
ringraziamento a tutti coloro che
hanno collaborato per la buona
riuscita degli eventi, ognuno di
voi ha dedicato un pezzetto del
proprio tempo prezioso, regalandolo a tutti i Ternesi e non solo.

Purtroppo questi sono ricordi di un’estate che vorremmo non
finisse mai, ma non temete altri eventi altrettanto piacevoli e
interessanti stanno per susseguirsi anche nei prossimi mesi.
Nel mese di dicembre si terrà la seconda edizione del Concorso Pianistico Fryderyk Chopin rivolto a tutti gli aspiranti pianistici dell’Isola, il concorso dei presepi seguito dall’esposizione
delle creazioni presso l’atrio della biblioteca per tutto il periodo
natalizio, il teatro di Natale rivolto ai più piccini per allietare i
pomeriggi di vacanza e ancora il tradizionale gospel di inizio
anno che si terrà nella Chiesa parrocchiale, senza dimenticare infine i molteplici corsi proposti dalla biblioteca per adulti e
bambini.
Anche questo è un modo per mostrarvi la nostra vicinanza, in
nostro pensiero per voi, perché dove avanza la cultura, indietreggia l’ignoranza.

a cura di Miriam Pollakova, Assessore alla Pubblica Istruzione e al Bilancio

L’ANNO PROSSIMO DIMINUIRÀ ANCORA LA TARI (TASSA RIFIUTI)

I

l Consiglio comunale ha confermato che la situazione finanziaria è solida, e quindi sotto
controllo, tenuto conto dei grossi tagli subiti
dallo Stato e l'incertezza normativa in cui si è costretti a navigare negli ultimi anni nonché a fronte delle sempre costanti necessità a cui si deve
sopperire in un paese di oltre ottomila abitanti.
Anche per quest'anno, quindi, c'è da stare tranquilli, ce l’abbiamo fatta. Terno può dirsi ancora
una volta tra i primi paesi virtuosi della Provincia e di ciò c'è molto da vantarsi.
Terno è stata tra i primi paesi ad avere aderito
alla convenzione con l’Agenzia dell’Entrate per
il contrasto all’evasione fiscale, in ossequio al
DPR 600/ 73 e relative modifiche.
Questa scelta, fatta nella primavera del 2011,
ha portato ad un incasso per l’anno 2015 pari
ad Euro 157.500,00. Tale risultato ci porta tra i
primi comuni della Lombardia.
Le somme verranno impiegate per interventi
straordinari e per altri progetti di riordino e accrescimento dei sistemi informatici comunali. Si
ha, quindi, la possibilità di procedere ad eseguire lavori che attendevano nel cassetto da tempo
e che andranno a vantaggio dell'intera comunità. Abbiamo, infatti, provveduto ad acquistare
beni utili per la gestione del verde pubblico
e in primavera si provvederà all'abbattimento
degli edifici dell’Opera Pia di Via Castegnate (previo parere della competente Sovraintendenza del beni architettonici), sinora pericolanti

continuando nel progetto di rivitalizzare e riqualificare il centro storico. È un passo importante
e l’avevano promesso: adesso potremo realizzarlo.
Altro aspetto non irrilevante riguarda il fatto che
per l'anno 2016 si avrà un significativo calo
della Tassa rifiuti (TARI), quale ottimo risultato
ottenuto automatizzando e regolando l’ingresso alla piazzuola ecologica intercomunale, ciò
andrà a vantaggio di tutti i cittadini, i quali, comunque, già nel corso di quest'anno (2015)
hanno notato nella loro fattura un prima riduzione. In questi tempi di “carestia di risorse” mi
pare un eccellente passo per i Ternesi!
Quale ultima considerazione, stiamo attendendo l'approvazione della Legge di Stabilità 2016,
che, se verrà approvata nella versione attuale, consentirà lo sblocco del patto di stabilità
e quindi l'utilizzo di risorse accantonate (Euro
588.000,00) che verranno impiegate per il riordino del paese e quindi per l’asfaltatura delle strade, per la ulteriore messa in sicurezza
delle scuole e della palestra, oltre alla realizzazione del giardino pubblico nell’ex scuola
materna di via Bravi.
Cari cittadini siamo certi che apprezzerete il
buon lavoro che stiamo effettuando, comprovato dai risultati sopra ottenuti, e vi ringraziamo
per il sostegno che costantemente riceviamo.
A tutti voi auguriamo Buone Feste.

l’Amministrazione informa

Bilancio 2015:
ancora una conferma che
Terno è un comune solido
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La conferma
di un grande progetto
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a cura di Giambattista Villa, Assessore ai Servizi Sociali

N

el giugno 2013, proprio in un numero di
“Informaterno” annunciavamo la nascita
di un “nuovo Centro Luna” (sempre con
sede in Via Bravi 16, al terzo piano della “Casa
Bravi”) grazie ad un intenso lavoro di riqualificazione nato soprattutto dalle esigenze e dai bisogni portati dalle famiglie delle persone disabili
del Comune di Terno d’Isola. Oggi, due anni e
mezzo dopo, abbiamo il piacere di raccontare
un Servizio che anche con il sostegno di tutta la
comunità territoriale, non solo di Terno d’Isola, è
cresciuto, si è ampliato ed ha raccolto apprezzamenti diffusi per il proprio operato.
Il “Centro Luna” è nato da un lavoro di progettazione, collaborazione e attenzione condiviso in
primis dal Comune di Terno d’Isola e dalla Lavorare Insieme Cooperativa Sociale (Cooperativa
Sociale della Bergamasca con sede ad Almè ed
esperta in gestione di Servizi alla persona e nello specifico in Servizi per la disabilità) che insieme negli anni hanno saputo costruire una realtà
accogliente ma soprattutto attenta ed adeguata
alle persone disabili adulte che vi si sono avvici-

nate. Il Servizio si definisce SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI ed è aperto 47 settimane annue
per 35 ore settimanali (da lunedì a venerdì dalle
9.00 alle 16.00). Accoglie persone con disabilità
medio-lievi dai 18 (o dai 16 anni una volta concluso l’obbligo scolastico) ai 65 anni residenti
senza limite di provenienza. Il “Centro Luna” è
organizzato in modo da poter garantire interventi educativi, socializzanti, sulla base di Progetti
Individualizzati, prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie e caratterizzato da un’apertura all’esterno, in un’ottica di integrazione con
le risorse presenti sul territorio.
Gli obiettivi del “Centro Luna”, volti a garantire
una qualità di vita che soddisfi i bisogni e le esigenze presentate ed il sostegno alla famiglia,
sono rivolti contemporaneamente alla persona
disabile, alle famiglie di provenienza ed al territorio di appartenenza. Le attività previste all’interno del Servizio, nel rispetto delle caratteristiche e dei differenti profili di fragilità, si articolano
nell’ambito delle seguenti aree in funzione dei
Progetti Individualizzati:
•
•
•
•
•
•
•
•

area educativa;
area di socializzazione/relazionale;
area riabilitativa;
area sportiva;
area ludico-ricreativa;
area delle autonomie;
area di cura della persona;
area occupazionale.

All’interno del Servizio operano attualmente un
coordinatore e due operatori socio educativi
affiancati dalla presenza di altre figure fondamentali per il mantenimento di elevati standard
qualitativi (volontari sia in forma singola che associata, figure con specializzazione in musica/
arte/danza/teatro-terapia, maestri d’arte, laureati in pedagogia, diplomati ISEF).
In questi due anni il Servizio è cresciuto, si è migliorato ed è riconosciuto non solo dalla Comunità territoriale di Terno d’Isola ma anche da altri
paesi dell’ambito come un Servizio innovativo,
qualificato e di elevato valore sociale.
Riporto qualche dato per permettere al territorio di comprendere la crescita e l’evoluzione del
Servizio.

GIUGNO 2013

NOVEMBRE 2015
3 persone disabili full-time
9 persone disabili part-time

Terno d’Isola
Chignolo d’Isola

Terno d’Isola
Chignolo d’Isola
Carvico
Sotto il Monte
Villa d’Adda

Associazione “I Giovani della Luna”
Palestra Terno d’Isola
Biblioteca Terno d’Isola
IC Terno d’Isola

Associazione “I Giovani della Luna”
Palestra Terno d’Isola
Biblioteca Terno d’Isola
Piscina Chignolo d’Isola
IC Terno d’Isola
IC Carvico-Villa d’Adda-Sotto il Monte
Servizi Territoriali Disabili dei Comuni limitrofi
Parrocchia/Oratorio Terno d’Isola
Associazioni varie di Terno d’Isola

Sperimentazioni
attivate

Laboratorio occupazionale
Laboratorio di cura del sé

Attività di utilità sociale sul territorio
Creazione di un gruppo di lavoro con le famiglie
Apertura del Servizio sul territorio
Attività di giornalismo
Laboratori artistici aperti

Progetti ponte/
orientamento attivati

Non attivi

7 progetti ponte
2 progetti osservazione/orientamento

Progetti particolari
attivati

Non attivi

1 volontario di Servizio Civile Nazionale
5 volontari singoli
3 tirocini formativi curricolari

Provenienza
dell’utenza

Collaborazioni
esterne attivate

Le attività proposte dal “Centro Luna” sono molto
varie e rispettano una programmazione trimestrale in modo da essere sempre adeguate alle esigenze presentate ed alle peculiarità delle persone inserite. Tra le attività proposte in questi anni e
sostenute dalle persone disabili inserite citiamo:

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

attività di piscina come attività riabilitativa e
socializzante
attività di palestra come attività sportiva
(ogni persona ha una scheda personale di
attività da svolgere seguito da un istruttore
specializzato)
attività di cura del sé
laboratorio del gioco
laboratorio creativo
laboratorio “i maestri d’arte” in collaborazione con gli istituti comprensivi

•

laboratorio artistico
attività di utilità sociale (consegna a domicilio dell’acqua e spesa per gli anziani)
pranzo sociale (un giorno alla settimana
pranzo preparato dal Servizio per chi del
territorio voglia partecipare)
laboratorio delle autonomie domestiche
uscite sul territorio
laboratorio di danza
laboratorio occupazionale
attività sportive
collaborazioni con le biblioteche

Il periodo sperimentale di questo grande progetto termina con il mese di dicembre e, visti i
risultati ampiamente positivi continuerà nei prossimi anni.

l’Amministrazione informa

3 persone disabili full-time
3 persone disabili part-time
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Che bello!
Ricomincia la scuola

l’Amministrazione informa

a cura di Miriam Pollakova, Assessore alla Pubblica Istruzione e al Bilancio
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Q

uest’anno scolastico è ricominciato davvero alla grande! Nella scuola primaria si
sono aggiunte due classi rispetto all’anno
precedente. Le classi prime adesso sono 5, vuol
dire che nell’elenco è apparsa la nuova lettera,
la G, che si è aggiunta anche nelle classi terze.
Grazie all’impegno della Dirigente scolastica,
con la quale si collabora attivamente, si sono
evitate le classi troppo numerose e parliamo
ora di 27 alunni per classe. Questo consentirà
ai ragazzi, ma anche i docenti, di lavorare più
tranquillamente. Anche la scuola secondaria ha
accolto una classe prima in più, pertanto oltre
la A, B e F c’è adesso anche la E. Tutte insieme
sperimentano la divisione del corso musicale.
Questi cambiamenti ci hanno portato a fare non
pochi aggiustamenti tecnici delle strutture, con
un ulteriore esborso per il comune, giustificato
dalla volontà di dare il meglio per i nostri ragazzi. Visto che servivano due aule in più, abbiamo,
infatti, dovuto arredarle, inoltre servivano opere
di insonorizzazione; abbiamo infine costruito
uno scivolo dedicato a coloro che hanno difficoltà negli spostamenti, per i “programmi speciali”
indirizzati ai ragazzi diversamente abili.
Di tutta evidenza siamo attivi e propositivi, con
i fatti, per i nostri cittadini più piccoli, che nella
scuola d’infanzia per quest’anno non sono più
numerosi dell’anno passato. Altra attività che
stiamo svolgendo è l’opera di ristrutturazione
delle strutture parasole avanti alle aule dell’asilo,
in quanto le coperture in stoffa erano strappate
e le strutture in legno degradate. Adesso speriamo che tutti i bambini della scuola facciano
i bravi e si comportino bene, perché Santa Lucia, che ha parlato con l’assessore, ha promesso che porterà loro qualche gioco nuovo, per il
giardino della scuola.
A fine settembre è stato approvato dal Consiglio
comunale il Piano Offerta Educativa (POE), che
riunisce tutto l’impegno della amministrazione
per la scuola insieme alle associazioni che collaborano nel territorio per i progetti scolastici. Alla
scuola sono stati garantiti gli stessi fondi dell’anno scorso, per i progetti proposti nel Piano Diritto
allo Studio, e sono stati aggiunti i fondi per finanziare le attività promosse dalla Regione, partecipando alla spesa. Abbiamo partecipato ad alcuni bandi o a collaborazioni Regionali, per alcuni
la nostra richiesta è stata ammessa, per altri è
stata esclusa. Precisiamo sin da ora che l’ammi-

nistrazione è in grado di fornire stanziamenti per
il trasporto dei ragazzi per il corso dell’acquaticità della scuola d’infanzia.
Mi preme soffermarmi su un punto, perché mi
sono state fatte delle critiche dall’opposizione,
nel corso del consiglio comunale, laddove si lamentava la mia ‘non presentazione’ del POE. In
verità, in un anno e mezzo, in più di dieci Consigli comunali, avevo preparato tante presentazioni ma nel preciso momento in cui comincio a
parlare, sembra che, come a scuola, sia cominciato l’intervallo.
Taluni membri della minoranza non solo non
ascoltano ma spesso fanno domande senza
ascoltare le risposte, o in modo capzioso predispongono per il consiglio domande “particolari”
e complesse alla sottoscritta, proprio al fine di
non ottenere una risposta esaustiva, giacché per
rispondere serve una attenta analisi della questione supportata inoltre da documenti, che in
quel momento non sono in mio possesso. Sinceramente è inutile fare le presentazioni a chi non è
interessato ad ascoltare o ad avere una risposte
esaustiva!
Un pensiero per i ragazzi: Spero che voi che
avete scritto la vostra letterina personale a Santa
Lucia vi comportiate bene, perché lei riesce ad
esaudire i vostri desideri. Io, oltre ai regali, vi auguro tante giornate piene di avventure, perché
possiate scoprire cose nuove soprattutto a scuola. Ai docenti auguro che con i loro alunni riescano a proseguire il percorso scolastico prefissato
con tante soddisfazioni. Al personale ausiliario
auguro tanta pazienza per il loro lavoro, mentre
ai genitori auguro salute e capacità di svolgere
l’attività più difficile del mondo, seguire i figli.
Un augurio alla nostra Preside e soprattutto ai
cittadini, a tutti loro auguro quindi BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!

a cura di Roberto Centurelli, Consigliere con delega al territorio

PER I NOSTRI RAGAZZI

S

ono tante le sfide che questa amministrazione sta affrontando, molto ambizione,
essendosi posta persino l’obiettivo di sistemare alcune questioni abbandonate o omesse dalle precedenti amministrazioni. Stiamo
parlando della messa in sicurezza dell’edificio scolastico (scuole medie) e del Palazzetto
dello sport. Edifici questi a cui manca ad oggi il
Certificato di agibilità.
Allo stato attuale servono interventi consistenti,
che consentano di ottenere il necessario Certificato prevenzione incendi, inoltre, con riferimento all’edificio scolastico, sono in corso interventi
strutturali in materia antisismica, per la quale
abbiamo ottenuto un finanziamento da parte
dello Stato. Stiamo parlando della sicurezza dei
nostri ragazzi, cosa esiste di più serio?
Ma partiamo daccapo, facciamo un breve
excursus storico per meglio comprendere i fatti.
I ridetti edifici venivano edificati negli anni ottanta dall’allora amministrazione Santino Consonni
e successivamente ampliati dalla amministrazione Longhi, i quali ad oggi risultavano sprovvisti delle certificazioni di agibilità, per assenza
del certificato di prevenzione incendi. Certificato questo che viene concesso solo se i progetti sono stati realizzati conformemente alle
direttive di legge intese ad evitare l’insorgere di
un incendio, ma soprattutto per limitarne le conseguenze. Al rilascio di tale certificato è preposto il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.
È quindi il caso di sottolineare l’estrema importanza che rivestono le misure che questa amministrazione sta attuando, per le quali si stanno
definendo progetti per portare i ridetti immobili
a norma. Per fare un esempio, nella scuola si

provvederà a realizzare una nuova scala esterna antincendio, che sostituirà quella esistente
(a chiocciola???), inadeguata, si interverrà inoltre sulle uscite di sicurezza installando porte
antifuoco (REI) ed allargandone le dimensioni. In ogni piano verranno posizionate nuove
lance antincendio (due in ogni piano). Insomma si sta completando quello che si doveva fare
al tempo della edificazione della struttura. Il costo stimato delle opere antincendio ammonterà
ad Euro 60.000,00 oltre IVA di fondi comunali.
Quanto invece agli interventi antisismici, sono
in corso i lavori per realizzare dei pilastri in cemento armato nel corpo centrale dell’edificio,
con setti in titanio inseriti nei pilastri stessi. Costo dell’opera Euro 98.000,00, di cui 40.000,00
finanziati dallo Stato.
Quanto invece agli interventi al palazzetto dello
sport, si procederà ad istallare un ascensore
per portatori di Handicap, oltre ad opere antincendio, di sicurezza e di miglioria nei vari
piani, che consentiranno di ottenere “l’agibilità”
da parte dalla Commissione di pubblico spettacolo e quindi la fruizione in sicurezza dell’immobile da parte del pubblico. Costo dell’opera
85.000,00 Euro di fondi comunali.
Si evidenzia, infine, che stiamo richiedendo il
rinnovo del Certificato Prevenzione incendi per
la scuola elementare e per quella materna e
mensa scolastica. Le ridette opere sono subordinate all’approvazione della legge di stabilità
2016, ma pare che tale legge verrà approvata.
Siamo certi che i genitori capiranno l’impegno e la profusione di energie che questa amministrazione sta indirizzando per la sicurezza delle future generazioni.

l’Amministrazione informa

Cari genitori: opere
antincendio e antisismiche
nella scuola e palestra
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Collaborare si può,
se si vuole bene
alla cittadinanza
a cura di Aldo Rigoldi, consigliere con delega ai Rapporti con la Parrocchia

A

ccade spesso di verificare che durante i
vari Consigli comunali alcuni consiglieri di
minoranza assumono un atteggiamento
pretestuoso e spesso irrispettoso verso il Presidente-Sindaco, il Segretario, i consiglieri. Succede infatti che quando si inizia a discutere in
merito ad alcuni temi, gli stessi si atteggino con
toni e modi non consoni né al luogo, nè all’importanza del ruolo che assumono. Tutto ciò ha
reso necessario anche il mio intervento, per responsabilizzare i presenti al fine di evitare che
i prossimi consigli non diventino ciò che si assiste in Parlamento, come accaduto ai primi di
ottobre, laddove alcuni deputati e senatori hanno assunto una condotta censurabile per i gesti e le parole usate. Nel nostro piccolo paese
la politica per quanto importante ha un margine
ridotto di azione, pensiamo invece tutti insieme a
come superare questi momenti di grande crisi,
che persevera da alcuni anni, dove constatiamo
l’impoverimento di tante famiglie con il reddito
veramente vergognoso. In Italia sono molti quelli
che per vivere devono affidarsi ad Enti caritativi per riuscire ad avere un pasto giornaliero. La
disoccupazione giovanile è l’altro punto dolente
e non dimentichiamo i disabili, troppo spesso dimenticati. Dovrei scrivere pagine su pagine, tanti
sono gli spunti di riflessione, ma lascio queste
valutazioni anche ai nostri cittadini. Aggiungo
solo, che in Italia ancor oggi esistono grandi disparità, soprattutto nel modo delle istituzioni, e
servirebbe una maggiore sensibilità verso le fa-

Auguri di Buon Santo Natale
dall'Amministrazione Comunale

A
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miglie in difficoltà, a coloro che fanno fatica ad
arrivare alla fine del mese. Detto questo, come
già fatto in passato, confermo che la maggioranza non ha problemi nel lavorare per una causa
comune, per la cittadinanza, serve in particolare
l’adesione della minoranza, sinora pretestuosa
e interessata a contrastare più che a costruire. Serve invece lavorare veramente insieme a
stretto contatto, lasciando da parte le rispettive
ideologie politiche per affrontare le problematiche territoriali dei nostri cittadini, dei disabili, non
solo sostenere a muso duro o a toni forti le rispettive ragioni.
Le minoranze lo facciano per coloro che gli hanno dato fiducia durante le elezioni a che attendono da tutti, anche da noi, il massimo sforzo per
fare tutto il possibile per uscire da questa crisi
che sta opprimendo tutti.
Detto ciò, porgo i miei migliori auguri di buon
Natale e felice anno nuovo ai miei colleghi della
maggioranza e anche a quelli della minoranza,
ai quali chiedo di aiutarci con le proposte fattibili, indicandoci anche la modalità per raggiungere la meta, se necessario, perché solo così
sapremmo rispondere con i fatti a quanto la cittadinanza chiede a tutti noi. Le critiche strumentali non portano da nessuna parte, rende inutili
tali interventi, con danno per i Ternesi, che non
vogliono liti. Alla fine chiedo anche a tutti voi cittadini di collaborare con noi, lavorando insieme
si ottiene il bene di tutti, e anche soddisfazione
per ciò che si fa.

ncora una volta è trascorso un anno e il
2015 si sta portando con sé tante cose,
mentre pian piano volge al termine. E’ stato
un anno impegnativo, soprattutto distintosi per le
crescenti difficoltà economiche riscontrate, oltre
alle tante avversità del gestire un paese di oltre
ottomila persone, con varie aspettative. Il 2015 è
stato foriero di molta preoccupazione, principalmente per i bisogni primari di tante famiglie, a

cui si è unito il rammarico di non potere dar loro
adeguato sostegno. Il primo augurio, quindi, va
a loro, perché il nuovo anno possa portare ristoro alle subite sofferenze. Rivolgiamo gli auguri
anche a chi si sente solo, rassicurando che qui
ci sarà sempre qualcuno disposto ad ascoltarli.
In Comune sono sempre stati accolti tutti, perchè questa è – e deve restare, con rispetto - la
casa di tutti. Siamo vicini a chi in quest’anno ha
contribuito, soprattutto in silenzio, con le proprie
azioni a rendere Terno migliore, ma siamo altret-

In festa con i nostri anziani
a cura di Anna Garlini, consigliere con delega ai Servizi Sociali

siamo noi che ringraziamo loro della presenza,
anche per quello che hanno rappresentato e che
rappresentano per Terno, ossia la nostra storia.
Sono tante le persone che si sono aggiunte per
la prima volta al convitto, alcune da poco residenti a Terno, tutti si sono meravigliati del clima
creatosi e della efficiente organizzazione, con
ovvio orgoglio per tutti quelli che hanno consentito e contribuito all’evento. I meriti non sono solo
nostri ma si devono condividere con i ragazzi
dell’Oratorio e le signore degli Gruppo Alpini,
che si sono occupati del servizio in tavola e della gestione della cucina. Non ci dimenticheremo
dei tanti sinceri ringraziamenti, ma promettiamo
che anche per l’anno a venire ci impegneremo
per riproporre questa bellissima iniziativa.

Un riconoscimento
per l’Associazione del
trasporto assistito
a cura di Anna Garlini, consigliere con delega ai Servizi Sociali

N

el Consiglio Comunale tenutosi in settembre l’Amministrazione
è stata orgogliosa di consegnare all’associazione del Trasporto
Assistito una targa, come gesto di ringraziamento per la preziosa opera di assistenza sinora svolta per la popolazione ternese, bisognosa di attenzioni. L’iniziativa è splendida in quanto consente a chi ne
ha bisogno di raggiungere strutture ospedaliere. In tale occasione una
targa è stata consegnata al signor Ugo Regazzi, in rappresentanza
della ridetta associazione, con i ringraziamenti di tutto il Consiglio.

e Felice Anno
tanto vicini a chi, ad alta voce e senza senso costruttivo, ha criticato ed intralciato ingiustamente
il lavoro degli altri. Siamo certi che ad ognuno di
questi lo spirito del Santo Natale saprà far comprendere il senso delle proprie azioni, viste dagli
occhi della cittadinanza. Serietà significa dire
la verità. Auguriamo infine serenità alla nostra
gente, mai tanto necessaria in questi momenti
di destabilizzazione globale, di assenza di punti
di riferimento, di attentati e di morte, ricordando
a tutti che la pace principalmente si costruisce

nelle nostre famiglie, con l’esempio, e poi col rispetto del prossimo. Auguriamo per ultimo tanta
soddisfazione ai volontari delle nostre associazioni, perché siano ripagati del bene che fanno,
perchè come diceva Madre Teresa di Calcutta
“non importa quanto si dà, ma quanto amore si
mette nel dare”.
Un saluto al Parroco e Curato, perchè sappiano
sempre essere solida guida del nostro paese.
In questo momento di letizia, l’Amministrazione è
vicina sinceramente a tutti voi. Auguri!

l’Amministrazione informa

N

el mese di ottobre si è tenuta la festa dei
nostri anziani, organizzata presso la mensa scolastica. Si è trattato di un giorno di
grande giovialità, dove i nostri anziani hanno
potuto trascorrere alcune ore tra loro, in compagnia dell’Amministrazione, Parroco, Don
Giancarlo, Curato. Tra gli inviati vi era anche Padre Arduino Rossi, che è stato particolarmente
commosso per l’invito ottenuto e soprattutto per
trovarsi insieme con i propri concittadini, cosi
numerosi. Per noi dell’Amministrazione è stato
gratificante poter contribuire con la nostra azione e creare un momento di distensione a tutti
loro. Il successo è stato comprovato dai tanti
sinceri ringraziamenti che abbiamo ricevuto anche nei giorni successivi dagli inviatati. In verità
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Difendiamo la famiglia
e i nostri figli

l’Amministrazione informa

a cura di Andrea Gritti, consigliere capogruppo di maggioranza
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S

i è tenuta giovedì 15 ottobre 2015 nell’Auditorium
dell’Oratorio parrocchiale
una conferenza dal titolo: DIFENDIAMO LA FAMIGLIA E I
NOSTRI FIGLI sulla cosiddetta
“Teoria del gender” organizzata
dall’Amministrazione Comunale. Un tema di grande attualità sviluppato per l’occasione
dall’Avv. Gianfranco Amato, Presidente dell’Associazione Giuristi per la Vita. Sodalizio che ha
lo scopo principale di difendere
il concetto di famiglia “Naturale”
e tutelare il diritto dei genitori ad
educare i propri figli secondo coscienza. Dato
l’argomento, spesso minimizzato o citato a volte a sproposito, l’Amministrazione comunale ha
voluto fare il punto della situazione ottenendo un
vasto riscontro di pubblico tra i cittadini di Terno
e dei paesi limitrofi (circa 200 persone presenti)
ai quali poi è stata data la possibilità di intervenire e porre domande al relatore (che non si sono
fatte attendere naturalmente).
Questa ideologia sempre più pubblicizzata dai
massimi detentori del potere di informazione,
nega che sia l’identità biologica a determinare
il nostro sesso che deriverebbe invece da una
scelta personale. Quindi non si nasce uomo o
donna, ma si decide se essere uomo o donna,
un discorso assurdo per qualunque persona di
buon senso, purtroppo materia rara di questi
tempi. Oggi si parla molto di famiglia, ma sostiene l’Avv. Amato, solamente per propagandare
dei modelli che definire familiari è non solo discutibile, ma anche umanamente inconcepibile.
Infatti , con la complicità dei principali organi di
stampa, con i continui tentativi da parte di alcune
forze politiche di legittimare il “Diritto” di adozione da parte di famiglie dichiaratamente omosessuali e con azioni legali contro chi testimonia un’
opinione contrastante a questa “Verità”, si tende
sempre più a scardinare l’unico modello di famiglia logicamente accettabile: quella formata
dall’unione di un uomo e una donna. Nota è l’alzata di scudi contro le dichiarazioni “Omofobe” degli stilisti Dolce &Gabbana contrari alle adozioni
concesse a famiglie Gay e lesbiche, e come non
ricordare il caso Guido Barilla, costretto a scusarsi in mondovisione con le associazioni degli

omosessuali per alcune dichiarazioni a difesa della famiglia
naturale. D’altra parte basta
sfogliare un qualsiasi quotidiano o un qualsiasi rotocalco alla
moda per vedere come costantemente viene propagandata
l’idea che il sesso non sia una
cosa prestabilita per natura ma
è un dato in continuo mutamento; oggi donna e domani uomo,
ma dopodomani?
La scuola stessa oggi spesso si
presta a tentativi di colonizzazione ideologica nel diffondere
teorie, appunto quella del gender, magari mascherate in modo subdolo sotto
forma di educazione alla diversità o all’affettività,
col disegno di rieducare i nostri figli a questi nuovi valori. E guai a lamentarsi!
A tal proposito dobbiamo anche ammettere che
troppo spesso anche noi genitori, per pavidità o
per superficialità, tendiamo a delegare ad altri il
compito di formare ed educare i nostri ragazzi,
ma è arrivato il momento di riprenderci lo spazio
che, a causa anni di delegittimazione del nostro
ruolo, ci è stato negato. Quindi invitiamo le mamme ed i papà ad intervenire nelle assemblee, ad
informarsi sui programmi, a chiedere ai ragazzi in
cosa consistono le attività extrascolastiche.
È l’unico modo per contrastare l’operato di minoranze che hanno il solo vantaggio di essere
più ideologicamente attrezzate! Sicuramente ci
vuole coraggio, perché al di la delle convinzioni
personali, la cosa preoccupante è il fatto che si
sia creato una sorta di “Pensiero unico” che spazia da argomenti apparentemente innocui come
i diritti degli animali e il surriscaldamento globale
arrivando a temi più delicati come la libertà sessuale dove chi dissente viene emarginato perchè
bollato come retrogrado, razzista o reazionario.
Noi, uomini e donne della lega Nord testimoniando quotidianamente la nostra appartenenza
culturale e politica sappiamo bene quanto sia
difficile la battaglia contro queste ideologie, che
possono solo danneggiare la società, ma, senza
combattere le persone, non si può dire sempre
si a proposte che si presentano come pure conquiste del progresso contro l’oscurantismo manifestato da chi, molto più semplicemente, vuole
ancora essere libero di potere dire di no.

I

l titolo rispecchia quello che io e molti bibliotecari della Provincia di Bergamo hanno pensato con la notizia che dal 1° di dicembre si
abbandonava, dopo 15 anni di onorata carriera,
il software B-evolution e ci si doveva preparare
all’avvento dello sconosciuto CLAVIS.
I motivi sono sempre gli stessi, ovvero che B-evolution aveva dei costi che la Provincia non
poteva più sostenere e il Politecnico che l’aveva creato ha deciso di investire su altro. Quindi
dopo attenta ricerca tra i software in circolazione
in Italia, si è scelto di utilizzare Clavis, già in uso
dai Sistemi bibliotecari Bresciani e Cremonesi.
Cosa Cambia? Direi molto. E come ogni cambiamento ci saranno aspetti negativi e positivi.
Ecco le novità principali:

NUOVO OPAC
Per accedere all’opac (on line public access catalogue) il catalogo
on line si dovrà digitare l’indirizzo
www.rbbg.it. Per chi era già registrato con b-evolution l’ID sarà
il proprio codice fiscale e la PW
la propria data di nascita. Direi
che il nuovo OPAC oltre che essere
molto accattivante graficamente, contiene grandi novità come ad esempio il riassunto dei libri
di narrativa, i periodi storici di ambientazione, le
copertine, i target di lettura, le classifiche, i libri
nuovi che puoi trovare in biblioteca. I lettori potranno lasciare commenti e recensioni, costruirsi
“scaffali” virtuali di libri o di altri documenti preferiti e discutere delle loro letture in una community. Il catalogo, inoltre, potrà essere consultato
anche da smartphone e tablet.

DISABILITAZIONE ANNUALE
UTENTE
Ogni anno gli utenti saranno disabilitati e saranno
riabilitati solo a seguito di conferma dei dati lasciati per eventuali contatti (numero di telefono, mail,
indirizzo). Questo servirà a tenere il data base degli utenti aggiornato. Per tutto il resto io e lo staff
della biblioteca restiamo a vostra disposizione per
eventuali problemi o chiarimenti. Vi chiediamo molta pazienza perché, oltre che impostare un nuovo
programma, Clavis obbliga chi sta dietro al banco, ad assumere un nuovo modo di concepire la
biblioteca, non più come punto prestiti del singolo
Comune, ma come gestore di un patrimonio librario
di tutte le biblioteche della provincia di Bergamo.

NON TUTTI SANNO CHE
IN BIBLIOTECA...
Ci siamo accorti che molti utenti non utilizzano
appieno i tanti servizi che la biblioteca offre.
Quindi ve li elenchiamo in modo che possiate
sfruttarli al meglio.
-

-

NUOVE TESSERE E CRS
Il nuovo software è stato impostato per leggere
il barcode del codice fiscale. Pertanto in modo
graduale, sostituiremo le tessere con il codice
“Al0u---“ con tessere nuove per tutti gli under
18, iniziando dai bambini delle scuole di Terno
d’Isola, dalla materna alla secondaria. Invitiamo
invece gli adulti a recarsi in biblioteca con la
CRS (Carta regionale dei servizi/tessera sanitaria/codice fiscale) che sarà l’unico modo per
poter accedere al prestito.

-

-

Accade a Terno

Nuovo software
biblioteche bergamasche:
Aiuto! Arriva Clavis!

È attivo il servizio wi-fi gratuito nei locali della
biblioteca
È presente una postazione pc per navigare
in internet (servizio a pagamento 0,50 ogni
mezzora e 0,10 stampa A4)
Sono a disposizione degli utenti il quotidiano
L’Eco di Bergamo e il settimanale Giornale di
Merate (solo per la consultazione)
È possibile prendere in prestito per 15 giorni le seguenti riviste: Focus - Focus Storia
- Geo - Sale&Pepe - Natural Styl - Orobie
- Bell’Italia - Bell’Europa - Riza Psicosomatica - Violetta - Topolino - Cip e Ciop
È presente uno spazio riservato ai bambini
fino a 6 anni accompagnati, con scaffali a
misura di bambino e libri adatti alle diverse
fasce di età (la bibliotechina)
Non solo libri! È possibile prendere in prestito
DVD per 7 giorni
Mailing List. Iscriviti e periodicamente riceverai tutte le novità e gli appuntamenti organizzati dalla Biblioteca. Manda una mail a biblioteca@comune.ternodisola.bg.it
Sito Internet. Visita la pagina Eventi del sito
www.comune.ternodisola.bg.it e troverai tutti
gli eventi in programma
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GIORNATA PER I DIRITTI
DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE:
L’ORA DELLE STORIE

Giovedì 19 novembre i bambini del nido “Gatton
Gattoni” insieme ai bambini dello spazio gioco
“Il Girasole”, si sono recati presso la biblioteca
comunale per partecipare ad un laboratorio di
lettura animata. L’iniziativa, promossa, ormai da
anni dalla biblioteca, ha previsto la lettura ad alta
voce, da parte dell’animatrice Elena Perego, di
libri per bambini da 1 a 3 anni, oltre alla realizzazione di un piccolo lavoretto da parte dei bambini. Tale iniziativa è sempre molto apprezzata
sia dai genitori che dagli educatori dei servizi, in
quanto permette alle famiglie di avvicinarsi alla
letture della prima infanzia in modo divertente e
giocoso, far conoscere il meraviglioso e fantasioso mondo dei libri e sensibilizzare i bambini e
gli adulti alla lettura.
Il laboratorio è durato all’incirca un ‘ora e al termine, tutti i bambini sono stati invitati a scegliere
un libro da prendere in prestito e poter leggere
a casa con mamma e papà. L’obiettivo è quello
di dare ai bambini e alle famiglie degli spunti
pedagogici importanti che siano soprattutto da
alternativa alle tecnologie come la tv ed il computer, che tendono a riempire troppo le giornate
dei nostri bambini.
Le educatrici del Nido e della Ludoteca

FESTA DEI NONNI... MUSICAL
PINOCCHIO AD ASSAGO,
TEATRO DELLA LUNA 2.10.2015
Lo spettacolo musicale è stato divertente e commovente e ha affascinato nonni e nipoti.
Tutti i personaggi di questa fiaba, nata dalla penna di Collodi, hanno egregiamente interpretato il
loro ruolo: Manuel Frattini, nella parte di Pinocchio, e poi Geppetto, la fata Turchina, Lucignolo, il Gatto e la Volpe, Mangiafuoco; importante
il grillo che appare a Pinocchio nei momenti in
cui si sta mettendo nei guai, per proteggerlo. Il
personaggio di Pinocchio è senza dubbio uno
dei più famosi al mondo.
Le belle musiche dei Pooh hanno accompagnato tutto lo spettacolo.
A noi quattro è piaciuto veramente tanto, e come
nonne abbiamo potuto rispolverare una fiaba
dei nostri tempi, con le nostre nipotine. In questa
epoca di grandi tecnologie non si può dimenticare l’amore di un genitore nei confronti del proprio figlio. E nella fiaba di Pinocchio, Geppetto
dà una grande dimostrazione: riesce a lavorare
un pezzo di legno pur di avere un figlio che lo
chiami papà!
Fantastica l’ultima scena dello spettacolo, quando esce il bambino per interpretare Pinocchio,
che da burattino si è trasformato in un vero e
affettuoso figlio per la gioia di suo padre.

Evelina, Daniela, Nicole ed Emma

I bambini della scuola
dell’infanzia in occasione
della “Giornata dei diritti dei
bambini” che si è tenuta il
20 novembre, hanno realizzato degli elaborati posti in
10 parti del Paese, ognuno
rappresentante un diritto.
L’elaborato regalato alla
biblioteca è sul “Diritto di
Espressione” (art. 13 della
Convenzione sui diritti dei
bambini realizzata dell’ONU nel 1989) perché “Ogni
bambino ha il diritto di
esprimersi per mezzo delle parole, del disegno, della musica... e così via”
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a cura del Gruppo Podistico Teremocc

A

nche l’edizione 2015
della Teremotata (e
con questa siamo a
38 anzi a 39: la prima marcia nel lontano 1977 si svolse infatti con un altro nome) si è rivelata uno
straordinario successo! Grazie anche alla splendida giornata di sole l’edizione appena conclusa
ha visto la partecipazione di oltre 7.000 marciatori nelle due giornate di sabato 24 e domenica
25 ottobre con oltre ottanta gruppi podistici regionali ed extra-regionali provenienti da ogni parte
d’Italia (Verona, Vicenza, Biella, Padova, Prato,
Trento); inoltre a conferma della “vocazione internazionale” ormai assunta dalla manifestazione
anche questa edizione ha visto la presenza di
tre numerosi gruppi provenienti dalla Germania
(Schwarzenbach a.d. Saale, Rottenbach e Norimberga) con gli amici podisti di Schwarzenbach “capitanati” dal loro borgomastro Sig. Baumann ricevuti il venerdì pomeriggio in municipio
dagli amministratori ternesi. Tra le “curiosità”, la
presenza anche quest’anno di un simpatico podista veronese (novantaduenne) che si è cimentato
nella 50 km!
Come per le passate edizioni molto gradito è stato l’ “anticipo” del sabato pomeriggio che ha visto oltre 400 podisti “misurarsi” nella camminata/
pellegrinaggio da Terno d’Isola a Sotto il Monte
Giovanni XXIII (particolarmente significativa in
quanto quest’anno si festeggiano i 100 anni del
Cardinal Loris Francesco Capovilla, segretario
particolare e “memoria storica” di Santo Papa
Giovanni XXIII) così come apprezzata e partecipata è stata la cena di “accoglienza” organizzata
il sabato sera per i gruppi provenienti da lontano
(quasi 200 i commensali) e il resto del programma delle manifestazioni che fanno da cornice alla
marcia. Naturalmente l’apice della manifestazione
si è toccato domenica 25 ottobre con la consueta “pacifica invasione” di migliaia di amici podisti
i quali, dopo essersi cimentati tra i vari percorsi
proposti (5-8-15-24-32-e 50 km) che si snodano
tra le bellezze paesaggistiche ed ambientali di
Terno e degli altri paesi dell’Isola Bergamasca, si
sono ritrovati nel cortile dell’Istituto Comprensivo
per riprendersi dalla fatica approfittando dell’ot-

timo servizio gastronomico allestito e allietati dalla musica della
Garibaldina. Verso le 11,00 le premiazioni
dei gruppi partecipanti, come al solito ricche e
generose, (agli “Stòff” di Curno e al “Club del
Torcio” di Treviso i premi per i gruppi più numerosi) occasione anche per consegnare il premio
“Papa Giovanni XXIII”, istituito dalle Amministrazioni comunali di Terno d’Isola e Sotto il Monte
Giovanni XXIII e promosso da PromoIsola, alle
associazioni dell’Isola Bergamasca che si siano
particolarmente distinte in attività socio-culturali.
Quest’anno il premio è stato consegnato alla presenza degli Amministratori dei due comuni (presenti anche il Sen. G. Stucchi e l’ex campionessa
di sci L. Magoni) all’associazione “Isola Folk” di
Suisio per l’opera di promozione e sviluppo della musica folk nell’Isola Bergamasca. Dunque un
ennesimo successo per la Teremotata 2015 sia
per la partecipazione sia per il coinvolgimento e
l’entusiasmo di quanti ne hanno decretato la riuscita. Infatti se da un lato il buon esito della manifestazione è rappresentato dall’apprezzamento
crescente dimostrato negli anni dagli amici marciatori, dall’altro l’organizzazione e la gestione di
un evento di tale complessità non sarebbero stati
possibili senza l’assiduo lavoro svolto in questi
mesi dai membri del gruppo Teremocc, il prezioso sostegno degli Sponsor, ogni anno sempre più
numerosi e fedeli (nonostante le difficoltà economiche di questi anni), il contributo delle diverse
Associazioni ternesi e non ternesi, l’appoggio
dell’Amministrazione Comunale, Provinciale e
Regionale, la disponibilità di Enti, Istituzioni Scolastiche e Sportive, l’incoraggiamento e l’aiuto di
tutti i Cittadini ternesi (anche quest’anno numerosissimi nel darci una mano!) e di Cittadini di altri
Comuni; a tutti ancora una volta va un doveroso e
sentito ringraziamento!
Per quanto riguarda il nostro gruppo, la riuscita della manifestazione e la consapevolezza di
poter contare anche in futuro su tale preziosa
collaborazione, rappresentano un pungolo per
proseguire la nostra attività verso l’ambizioso ed
ormai imminente traguardo dei 40 anni di manifestazione!
Grazie a tutti e... arrivederci all’anno prossimo!

Accade a Terno

Teremotata 2015:
uno straordinario successo
a
in vista della 40 edizione!
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lo Sport

La splendida realtà della
Nuova Aurora Terno

Dicembre
2015

22

A

nche quest’anno la NUOVA
AURORA TERNO parteciperà al campionato di calcio a 7, girone “C” gruppo “B”
categoria Dilettanti del CSI, giocando le partite casalinghe il sabato alle 14.30 sul nuovissimo e
bellissimo sintetico di Terno d’Isola. L’iscrizione al torneo è stata resa
possibile grazie al contributo economico di alcuni nostri sponsor fidati, primo
su tutti l’impresa edile D.M.GAVAZZENI dei fratelli Davide e Mauro, dal nostro amico e fedele
tifoso Paolo titolare dell’AUTOFFICINA CATTANEO, da Curzio e Miki del BAR ARTICOLO IL e
dal nuovo entrato PIZZERIA SANTA LUCIA degli
amici Seba e Nico.
Ringraziamo inoltre Fabio Bertuletti, che
quest’anno ci ha dato la possibilità di collaborare con lui entrando a far parte della società
Oratorio Terno riducendo non poco i costi di
iscrizione e affitto del campo.
La squadra è composta da 22 tesserati (17 giocatori e 5 dirigenti), 18 dei quali cresciuti e residenti a Terno d’Isola, ragazzi che si conoscono
da anni, che mettono la passione, la voglia e
l’impegno in ogni allenamento e in ogni partita.
Quest’anno la frase guida all’interno dello spogliatoio è “...un grande giocatore risolve le
partite, un grande gruppo vince i campionati...”, probabilmente non sempre è così perché

serve anche un pizzico di fortuna ma
di sicuro il gruppo c’è e valori come
l’amicizia, il rispetto e la serietà
sono le basi sulle quali la NUOVA
AURORA TERNO cerca di lavorare per poi raggiungere risultati
importanti.
La stagione è iniziata il 28 di Agosto a Branzi, 3 giorni di duri allenamenti, mattina e pomeriggio, corse,
scatti e tanta voglia di prepararsi al meglio
per la nuova stagione. Il campionato è iniziato
il 26 Settembre con una sconfitta sul campo di
Longuelo, nelle prime 6 giornate la squadra ha
ottenuto 8 punti ( 2 vittorie, 2 pareggi, e 2 sconfitte) sicuramente non è partita benissimo ma
saprà farsi valere e recuperare le posizioni alte
della classifica. La squadra come ogni anno è
accompagnata in tutte le partite da un gruppo
di fedeli sostenitori, una ventina di persone che
seguono i ragazzi ogni partita e in qualsiasi condizione metereologica con sciarpe e bandiere
incitando e sostenendo i giocatori, nel gergo
calcistico sono loro l’ottavo uomo in campo e
dire GRAZIE è davvero poco. L’AURORA era ed
è tornata una bellissima realtà per tutti i cittadini
di Terno e l’attaccamento dei tifosi e di tutta la
gente del paese ne è la dimostrazione, e noi ne
siamo davvero orgogliosi!
FORZA AURORA, E SEMPER CO LA ÒIA!

Judo
a cura di Domenico Manola

I nostri atleti: Michele Paludetti - Francesco Finazzi - Cristiano Ravasio - Claudia Concoreggi
si sono dimostrati all’altezza della gara, dove tra l’altro vi erano presenti atleti che militano nelle varie
nazionali.
Importante ricordarvi che è ripartito il corso di Autodifesa MGA, con la presenza dei veterani e l’inserimento di nuovi partecipanti. Sotto l’esperta guida del Maestro Gelpi, gli allievi imparano le importanti tecniche di autodifesa ed acquisiscono un modo più responsabile e sicuro di vivere il quotidiano,
“sani e salvi”.
“DECISI, PRECISI, CONCISI”.

lo Sport

C

on l’arrivo di settembre riprendono le attività sportive, anche il Judo riparte alla grande, con un
importante e numerosa presenza dei vostri bambini e ragazzi, orgoglio per il Maestro Giorgio
Gelpi. Insieme ai corsi riprende anche l’attività agonistica, con l’appuntamento più importante
della stagione, il Trofeo Internazionale Sankaku svoltosi a Bergamo nel week-end 31 ottobre e 1 novembre.

Karate Team New Tigers
a cura dello staff Karate Team New Tiger

C

ominciata con grande intensità la stagione sportiva 2015/2016 del KARATE T.N.T
TERNO, con ottobre e novembre colmi di
soddisfazioni.
Il 1 novembre ha avuto luogo a Bergamo la prima tappa del GIOCO KARATE e con grande
partecipazione dei giovanissimi atleti, la società
ha ottenuto ottimi risultati e grande entusiasmo
verso quel che è il primo approccio ad una gara,
infatti il nome stesso lo dice, ancora si gioca, ma
facendo Karate. Bravi i nostri campioncini! Nel
pomeriggio si è svolta invece, nella stessa sede,
la prima gara agonistica: kumite (combattimento) categoria junior + 85 kg Boroni Mattia 3° classificato; kata (forma) Simone Guerrini 3° classificato e sempre kata Stella Zanardi 2a classificata.
La voglia di mettersi in gioco supera qualsiasi
paura e i nostri atleti, anche se così giovani, sanno che l’unico modo per superarla, e’ affrontarla
e i risultati parlano da soli. Grande esempio per
tutti i nostri iscritti!
Il 2 ottobre si sono svolti a Nizza, gli EUROPEAN MASTER GAME con la partecipazione di numerosissimi paese, anche extra europei, come

dimostra la finale disputata da Nada Bolis, diventata VICE CAMPIONESSA EUROPEA contro
l’avversaria Canadese! Competizione molto sentita da quelli che si potrebbero definire VETERANI di questa disciplina.
Ciò dimostra semplicemente che chi pratica
Karate, tra i tanti limiti che si pone di superare,
c’è anche quello dell’età che si trasforma così in
esperienza e continua crescita. Grazie per questo incredibile risultato! Come se non bastasse,
il 4 ottobre si è tenuto l’esame nazionale di passaggio di cinture nere, il tanto ambito DAN. Una
tappa che segna un nuovo inizio per ogni praticate ed è proprio da qui che il Karate diventa
sempre più una filosofia di vita. Le nostre nuove
cinture nere sono: Samuele Bonasio, Roberta
Gamba, Davide Gerolamo 1° DAN e Roberto La
Torre che invece passa addirittura al 2° DAN.
Benvenuti in questa nuova dimensione...
Insomma uno sport che con i suoi praticanti, da
alla nostra società un’emozione continua.
E siamo solo all’inizio...
www.karatetnt.it
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Bocciofila A.D.T.P.S.
(Ternese)

lo Sport

a cura di Antonio Butti, Assessore Sport e tempo libero e Elia Adobati, collaboratore A.D.P.T.S.

FINE ANNO: TEMPO DI CONSUNTIVI
Un altro anno sta volgendo al termine, ma per il mondo delle bocce questo si è già concluso.
Due le scadenze al riguardo:

UTILIZZO DELLA
NOSTRA STRUTTURA
Purtroppo l’inclemenza meteo
ha obbligato gli appassionati
a chiudere la stessa in anticipo rispetto a quanto auspicato. Mi piace come sempre, pur
per il breve periodo di utilizzo,
(maggio/settembre) evidenziare il positivo fattore di aggregazione sociale vissuto per
tutto il periodo estivo.
La frequentazione è stata più
che buona e non solo da parte
dei nostri bocciofili, ma anche
dai tanti provenienti dai comuni limitrofi che apprezzano
cimentarsi in un contesto di struttura “aperta" piuttosto che di bocciodromo “chiuso". Sulle corsie
si sono svolte gare regionali della FIB che hanno sempre visto una folta presenza di appassionati
spettatori. Tra queste, mi piace evidenziare la nostra gara “memorial Dedhora Maringoni" patrocinata
dall’Amministrazione e sponsorizzata dai familiari.

CALENDARIO FIB
Il sedici novembre è ufficialmente terminato il calendario della federazione e che ha già provveduto
ad emanare le classifiche. Tra i nostri portacolori (ADTPS) si sono ottenuti i seguenti risultati:
•

Adobati Elia promosso dalla categoria C alla B.

•

Locatelli Luigi promosso dalla categoria D alla C.

•

Nessuna retrocessione, ma una particolare citazione per Ghisleni Giovanni che milita per la Chignolese in cat B.

•

Mi piace citare anche gli altri Ternesi pur militando in altre società hanno conseguito risultati.

•

Varinelli Mario promosso dalla cat. D alla C. (Ghiaie Bonate Sotto)

•

Gotti Antonio e figlio Ercole promossi dalla cat. D alla C. (Bonate Sopra)

A tutti il mio bravi e buon proseguimento per il nuovo anno.
Il nuovo anno boccistico prenderà il via gennaio e presto verrà emesso il calendario di tutte le gare
del 2015.
In gennaio avranno luogo i “campionati provinciali" e anticipo ai nostri portacolori un sincero: in bocca al lupo.
Colgo altresì l’occasione per formulare a tutti “Bocciofili" e famiglie i miei sinceri Auguri di Buone
Feste.

Dicembre
2015

24

Le Gru di Sadako
a cura di Federica Monteverdi

mentre per le attività dei vari servizi l’Associazione
si avvale durante l’anno di circa 15 educatrici, di
cui 8 in servizio presso l’Asilo Nido, le quali devono
possedere specifici requisiti, essendo questo servizio regolamentato da una specifica normativa.
L’associazione è diventata un punto di riferimento
per molte famiglie e noi cerchiamo di adattare al
meglio la nostra offerta ai nuovi bisogni, spesso
generati da una situazione economica che ha segnato un po’ tutti.
In considerazione della tenera età dei nostri fruitori, per poter esercitare i nostri servizi, dobbiamo
seguire precise norme di legge e regole, che comportano molto impegno (economico e non) e molta
attenzione. E se, fino a qualche anno fa, era possibile reperire risorse attraverso la partecipazione a
bandi regionali o di altri soggetti pubblici o privati
con progetti mirati per le famiglie e i bambini, negli
ultimi anni non sono stati aperti bandi rivolti ai servizi per l’infanzia. Poi il sorriso di un bambino e gli
incoraggiamenti delle famiglie ci fanno dimenticare le avversità e accrescono il nostro entusiasmo,
dandoci lo stimolo per andare avanti.
BUON NATALE E... AVANTI TUTTA NONOSTANTE
TUTTO!

le Associazioni

“L

e Gru di Sadako”, l’Associazione che
ho l’onore di rappresentare, è un ente
no profit di Terno d’Isola, attivo sul
territorio da 14 anni e nato proprio sulle esigenze delle famiglie della comunità e dei suoi
bambini. L’associazione socio-culturale è nata
sulla base dei bisogni raccolti nella comunità
ternese in questi anni. Abbiamo progettato,
pensato e realizzato diversi servizi rivolti alla
famiglia. Il cuore pulsante di questa realtà
sono proprio i bambini.
Ogni giorno volontari e operatori dell’Associazione lavorano a stretto contatto con le famiglie del territorio. In convenzione con il Comune di Terno d’Isola, che sostiene e crede nei
nostri progetti, gestiamo: il servizio Ludoteca
con spazio giochi, fondato nel 1996; il Nido
che accoglie circa 35 bambini e che nel 2010
ha superato la procedura di accreditamento
presso l’azienda speciale; il servizio di pre e
post scuola per la scuola dell’infanzia e le elementari; la Ludoestate (Cre) per bambini dai 3
anni ai 6/7 anni per tutto il mese di luglio.
L’Associazione “Le Gru di Sadako” è gestita
da alcuni volontari, tra cui il presidente stesso,
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Iniziative
Centro Italiano Femminile

le Associazioni

a cura del Consiglio di Presidenza

SPAZIO COMPITI
2015- 2016:
CHE PASSIONE!
Lo Spazio Compiti è iniziato il
5/10 e si concluderà nella prima
settimana di giugno. L’organizzazione dello stesso avverrà seguendo le modalità più consone
per rispondere ai bisogni delle
famiglie nella conciliazione dei
tempi.
•

Ogni lunedì, mercoledì e
giovedì dalle ore 16,00: accompagnamento dalla scuola alla sede Cif, merenda,
gioco ed esecuzioni compiti
per i ragazzi della primaria.

•

Ogni martedì e venerdì dalle ore 16,00: accompagnamento, merenda e laboratori
creativi e di animazione teatrale in riferimento ai più importanti eventi di comunità.

•

Per i ragazzi della secondaria di primo grado (in attesa
che si concludano i lavori di
sistemazione di alcune aule
nella scuola media) si opererà in sede Cif fino a dicembre nelle giornate di martedì
e venerdì dalle ore 14,30 alle
ore 16,00 con esecuzione
compiti, mentre il giovedì ci si sposterà presso la
sede anziani dalle 15,30 alle
18,00 con studio e relativo
laboratorio in cui verranno
realizzate attività creative in
riferimento vari eventi di Comunità

•
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NB: i laboratori saranno
aperti a tutti i ragazzi della
scuola elementare e media con una minima quota
di iscrizione per la quale è
necessario rivolgersi in segreteria Cif

DONNA OGGI: UN PIANETA
NUTRITO DALLE DONNE
Nel mese di ottobre abbiamo partecipato a un seminario di studio a Milano sul tema” Donna oggi, un pianeta nutrito dalle donne”; un’iniziativa che si colloca nel progetto internazionale “We_
Women for Expo” un percorso di ricerca che, in collaborazione
con la FAO affronta i temi del nutrimento e della sostenibilità
dello sviluppo, mettendo al centro la cultura femminile.
Sul tema “La forza della donna dalla casa alla nuova agricoltura
del futuro” è intervenuta Wilma Pirola, responsabile della Coldiretti Lombardia e Gabriella Poli, mentre la presidente nazionale
di Confagricoltura donna ha affrontato il tema “Ruolo della donna nell’innovazione dell’impresa agricola.”
Particolarmente interessante il tema affrontato nel libro curato
dal Cif “Donna oggi: un pianeta nutrito dalle donne” in cui viene
evidenziato l’acceso dibattito sui diversi tipi di agricoltura esi-

Calendario

2016
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Lara

Comune di Terno d’Isola
Assessorato Servizi Sociali
Assessorato P.I. e Cultura

PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Istruzione Formazione Lavoro
e Politiche Sociali

Valeria

Edis

Luca
Sorzi

2014/2015
Legge 28 Regione Lombardia
i degli I.C.
L’iniziativa fa parte del bando
è stato realizzato dagli student
cibo e natura Expo 2015”
Limonta.
Il calendario sul tema “arte,
ri Elena Fidanova e Aldo
d’Adda guidati dagli operato
di Terno d’Isola e Calusco
da Lara Furlani
L’impaginazione è stata curata

è intervenuta al Convegno Caritas presso l’auditorium della Cascina Triulza sul tema “Con-dividere per moltiplicare”; un incontro finalizzato
a far conoscere gli “stili di vita” che sono stati
messi a fuoco nei percorsi di approfondimento
che le associazioni hanno svolto su quattro punti
tematici: prendersi cura, abitare, consumare e
lavorare.

IL CIF DI TERNO D’ISOLA
E noi donne del Cif ternese abbiamo fatta nostra questa testimonianza allestendo in occasione della
Teremotata uno stand della Cooperazione Internazionale, nel quale sono stati offerti cibi locali e internazionali; uno stand che ha avuto più mesi di preparazione nei laboratori interculturali che abbiamo
proposto agli studenti della scuola media di Terno d’Isola e di Calusco d’Adda.
Il tutto si è concluso con la realizzazione di un calendario sul tema “Arte, cibo e natura: EXPO 2015”
un calendario elaborato con gli acquerelli e lavori di sbalzo su rame scelti tra i migliori. Alcuni calendari sono stati consegnati lo stesso giorno alla delegazione tedesca che li ha molto apprezzati.
Il calendario verrà consegnato sabato 21/11 nelle classi seconde e terze medie a ricordo di un Evento che ci ha fatto seriamente riflettere sull’importanza della cooperazione fra i popoli nel rispetto della
dignità di ciascuno e nella salvaguardia del Pianeta, Bene Comune e prezioso per tutti.

le Associazioni

stenti privilegiando quelli più sani e dove vengono presentate alcune ricerche per individuare le
migliori tecnologie atte a ridurre le disuguaglianze in campo alimentare per gran parte della popolazione umana.
Tutto ciò è anche racchiuso nel documento conclusivo dell’EXPO 2015 chiamato “Carta di Milano” in cui si legge “che è necessario uno studio
adeguato sui modelli economici e produttivi che
possano garantire uno sviluppo sostenibile in
ambito sociale”. E quanto alle donne si dice che
“da sempre esse hanno imparato a considerare
il cibo non solo come fonte di nutrimento, ma anche come espressione di identità socio-culturale e come veicolo per la costruzione di relazioni
umane positive”. La domenica mattina mentre,
come da programma, un bel gruppo di donne
provenienti da tutta l’Italia, comprese noi di Bergamo visitava alcuni padiglioni dell’Expo, la nostra Presidente Regionale Costantina Marzano
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Centro Luna...

le Associazioni

a cura dell'equipe educativa del "Centro Luna"

Dicembre
2015

28

D

omenica 20 settembre la comunità
territoriale di Terno d’Isola ha ospitato
l’inaugurazione del nuovo mezzo di
trasporto del Servizio Territoriale Disabili
“Centro Luna”.
Il Servizio, attivo dal giugno 2013 con la nuova strutturazione a carattere diurno, ospita
ormai 10 persone disabili e per garantire lo
svolgimento di tutte le attività proposte anche all’esterno della sede si era resa necessaria la disponibilità di un pulmino.
Proprio grazie alla vicinanza ed al coinvolgimento che il territorio ha sempre dimostrato
nei confronti del “Centro Luna” è stato possibile creare una lotteria a premi con lo scopo
di far conoscere ancora di più la realtà del
Servizio e coinvolgere le persone nel perseguimento dei suoi obiettivi.
L’adesione alla causa portata avanti dalla
campagna di raccolta fondi ha avuto gran
successo e molte realtà associative ma anche persone singole hanno partecipato con
il proprio apporto. Nello specifico il Comune
di Terno d’Isola, il gruppo musicale “La Garibaldina”, l’Associazione “Anziani e Pensionati di Terno d’Isola”, la Compagnia Teatrale
“Padre Cesare Albisetti”, l’Associazione “I
Giovani della Luna”, la Fondazione Banca
Popolare di Bergamo ma anche le donazioni
di molte persone singole che si sono avvicinate alla realtà del “Centro Luna” hanno
materialmente contribuito all’acquisto del
mezzo che ormai da più di due mesi permette agli ospiti di spostarsi con facilità per
le attività e le collaborazioni esterne.
La giornata dell’inaugurazione del pulmino
si inserisce nell’insieme delle attività e delle iniziative proposte dalla Lavorare Insieme
Cooperativa Sociale per il coinvolgimento
del territorio e la sensibilizzazione verso le
tematiche dell’inclusione delle persone disabili.
Ad esempio domenica 15 novembre, l’organizzazione di un pranzo per il festeggiamento del secondo anniversario della fondazione del “Centro Luna”, è stata
l’occasione di “aprire le porte” del Servizio
e presentare nuovamente le sue attività, le
sue finalità non solo da parte degli addetti ai
lavori ma anche dagli ospiti che lo vivono e
lo realizzano ogni giorno...
Grazie a tutti quanti seguono l’evolversi della
realtà del “Centro Luna” e lo sostengono nella sua crescita costante.

GRUPPO FOLCLORISTICO MUSICALE

“La Garibaldina”
a cura di Marina

per augurare buon lavoro ai giovani studenti di
Terno d’Isola.
E il 20 settembre abbiamo festeggiato insieme
al Centro Luna, un bellissimo traguardo..
l’acquisto di un nuovo pulmino per il trasporto
dei loro ragazzi, che è stato il destinatario della
nostra solidarietà natalizia 2014, e vedere realizzato questo progetto ci ha fatto molto piacere:
buon viaggio Centro Luna!
A tale proposito, informiamo che abbiamo trovato il destinatario della nostra Solidarietà natalizia
2015, che come sempre si svolgerà nei mesi di
novembre e dicembre e avrà il suo epilogo il 13
dicembre in oratorio con il tradizionale pomeriggio di musiche e tombolata.
Quest’anno i frutti della generosità ternese andranno a favore del progetto Caritas Diocesana di Bergamo per le famiglie in difficoltà
economica e con rischio di sfratto dalla propria casa. La vendita dei biglietti come sempre
avverrà in piazza e nei negozi locali.
Certi di una vostra rinnovata generosità, cordialmente salutiamo e porgiamo calorosi auguri di
Buon Natale e sereno 2016.

le Associazioni

D

opo un periodo di assenza dovuto alla
penuria di notizie da condividere con voi,
con piacere vogliamo aggiornarvi sulle
nostre attività che comunque con perseveranza
continuiamo a svolgere.
L’8 febbraio confermando la nostra solidarietà
verso chi vive situazioni di sofferenza e disagio,
ci siamo recati alla casa di riposo di Ponte San
Pietro, il 22 a quella di Seriate ricevendo tanta
gratitudine e sorrisi da parte degli ospiti, e questo è il nostro miglior compenso.
Il 28 febbraio abbiamo animato la tombola organizzata dalla contrada Mercato per il Palio, il 15
marzo eravamo presenti al tradizionale Carnevale di mezza quaresima a Bergamo, e sabato
27 giugno abbiamo suonato e cantato in compagnia degli amici presenti alla festa degli Anziani e Pensionati di Terno d’Isola, trascorrendo
insieme un’oretta di svago e il 28 siamo ritornati
a Paderno d’Adda per il memorial di Andrea
Nava, tradizionale giornata di solidarietà.
Il 26 luglio abbiamo partecipato alla Notte Bianca organizzata dai commercianti ternesi, e l’8
agosto abbiamo partecipato alla festa degli Alpini di Terno d’Isola, rinnovando il piacere di
ripetere questa bella esperienza in cui è stato
bello per noi ascoltare i presenti cantare moltissimi dei brani proposti.
Il 16 agosto, ci siamo recati in Val Cava, per la
processione in onore di San Rocco; servizio che
è diventato ormai una piacevole tradizione del
nostro gruppo.
Il 19 settembre abbiamo ufficializzato l’inizio
dell’anno scolastico, partecipando all’Alzabandiera presso l’Istituto Comprensivo, 'occasione
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IO ED IL C.A.T. - CLUB
ALCOLOGICO TERRITORIALE

I

l C.A.T. (attenzione ai puntini, non si tratta di un
micio inglese) che vai a frequentare, è un CLUB.
Ma non pensare che in questo ci sia alcool o
altre sostanze che vai a comprare. Il Club è nato
con uno scopo ben preciso ed è quello di aiutare
quelle persone che come me non han capito niente del problema che per noi è sofferenza: intendo
dire l’assunzione di bevande alcoliche in modo
esagerato, per non dire sbagliato. Ma di cosa non
abbiamo capito niente? Bene, adesso provo a
spiegare o almeno così cercherò di fare.
L’alcool è un problema in generale perché l’assunzione fa poi male, a noi stessi ed alle persone a noi più care. Il vino la birra, i superalcolici, e
chi più ne ha più ne metta, forse è meglio che la
smetta. Le trovi ovunque, con pochi soldi le può
comprar chiunque. Piano piano iniziamo: ci spariamo un calicino, magari già di mattino, per poi
finir verso sera con una bottiglia intera. Ma perché? Forse perché ci piace, oppure ci rende più
felici; ridiamo e scherziamo con gli amici. Oppure
per divertimento, per far sì che della tua vita sei
più contento. Ma una volta ci può stare , una volta puoi provare quell’ebbrezza che l’alcool ti può
dare. Ti senti un dio, senza pensar che la tua vita
con quella di altri puoi spezzare... Oppure pensando di risolvere i problemi che hai.
E così cercando la soluzione diventi infine ubriacone. La soluzione non hai trovato ma un alcolista
sei diventato.
“Ti sei ridotto in brutto stato”. Questo mi ha detto il
medico che mi ha visitato esclamando: o il vino o la
vita, a te la scelta. Ma al di là della morte che avrei
incontrato sto pensando a quel che avrei provocato, a me ed a persone che non centran niente. Mi
fu tolta la patente dopo l’ennesimo incidente, non
servendo io più a niente, ma così salvando me e
altra gente a cui avrei potuto procurar qualche accidente. La mia convivente in modo convincente
disse: o noi (il figlio e lei) o il vino, scegli il tuo
destino; o con la famiglia o con la valigia fuor dalla griglia. Io scelsi la prima opzione rendendomi
conto che ero un co….ne se fossi andato nell’altra
direzione. Tutto questo è accaduto per l’intervento
di persone che mi han fatto un ca…tone proponendo ed insistendo la giusta azione. Così è stato: mi
son ricoverato con i problemi che avevo trascurato. Ci son riuscito, la strada ho ritrovato e così son
rinato, la fiducia ho riguadagnato. Quindi al Club,
già frequentato, son tornato, completamente tra-

sformato. Ho rivisto il Club
tutto contento perché con
me avean raggiunto il loro
intento. Il servitor e tutti gli
altri devo ringraziare, se
dopo avere faticato son
giunto al risultato. Qui al
Club le porte son sempre
aperte, come il cuore di
questa gente che lavora
con passione e tanta dedizione. Con l’insistenza
e la pazienza il loro compenso han raggiunto: il
risultato è arrivato ed è
vedermi quanto son cambiato. Un grazie al C.A.T.
e a tutti Voi.




le Associazioni

a cura dell'A.C.A.T.





Tutto comincia
con un bicchiere...

IL C.A.T. – CLUB
ALCOLOGICO
TERRITORIALE:
COME VIENE VISTO IL CLUB
DA CHI STA AL DI FUORI
Io personalmente acutamente osservo la gente
percepisco il loro modo di pensiero!
“È un’associazione frequentata da alcolizzati
dove cercano aiuto per uscirne. La regola proibire l’alcool. Non ho problemi di questo genere
perciò non mi interessa”. Niente di tutto questo è
vicino alla verità. Il C.A.T non proibisce l’alcool: ti
mette in guardia, lo fa conoscere, ti rende consapevole di cosa ti può fare e dove ti porta.
Noi abbiamo rispetto delle persone con problemi
alcool correlati. Ma per uscirne hanno bisogno
della loro famiglia o di qualcuno vicino al lui. Perciò sono le famiglie che frequentano il C.A.T. possono dialogare confrontarsi tra di loro e con l’aiuto
di tutti e il servitore del Club. Si cerca di capire che
il modo di vivere ed il comportamento di ambo le
parti può essere nocivo per gli altri e per se stessi. Qui si lavora per un cambiamento per uno stile
di vita migliore, avere il rispetto di tutto ciò che ti
circonda creando uno spirito libero per convivere
i problemi senza provare paura. Io personalmente
che faccio parte da molti anni posso dire di avere
trovato la dimensione giusta per vivere nel modo
migliore affrontando le difficoltà con serenità. Un
consiglio a tutti voi c’è posto per tutti.
Venite. Vedere per credere.
CAT Terno d'Isola - ref. Jolanda 349.1641703

Associazione
Anziani e Pensionati

Associazione Anziani e Pensionati

TERNO D’ISOLA

a cura dell’Associazione Anziani e Pensionati

serale di Expo ed infine il 19 dicembre la gita ai
mercatini di Natale di Innsbruk e la visita al museo Swarovski. Nella saletta infermieristica, con
le nostre infermiere che ringraziamo, si continua
con la prevenzione sanitaria, colesterolo glicemia, elettrocardiogramma, ed eventuali esami
speciali. L’amministrazione comunale ci ha affidato la custodia di “Casa Bravi” del cortile don
Mario Marcolini, sala A. Ghisleni e la sala per
riunioni condominiali, facciamo anche il servizio
di distribuzione sacchi, nel periodo indicato, e
ogni mercoledì per i nuovi residenti.
Per le attività del prossimo anno, il programma
sarà stilato dal nuovo direttivo eletto a fine novembre, che auguriamo buon lavora.
In occasione del S. Natale un Augurio a tutti volontari che operano nei diversi ambiti, ai nostri
soci e le loro famiglie, alla comunità civile e religiosa ed in fine ai nostri compaesani emigranti.
v.v.

le Associazioni

Q

uando un’associazione finisce un anno
di attività, la prima cosa da dire è GRAZIE, a tutte le persone che hanno messo
a disposizione il loro tempo per le varie iniziative
dell’associazione. Per le attività sociali gestiamo
il centro ricreativo con annesso il servizio bar,
la sala tombole, che il gruppo che frequenta si
sono date un obbiettivo, quello di adottare due
bambini a distanza, con gli spiccioli che ad ogni
giocata vengono accantonati, poi in occasioni
particolari si organizzano delle cene, festa della
donna, cena si S. Silvestro, e la festa nel cortile
a giugno/luglio, ad ottobre la festa del nonno,
quest’anno abbiamo celebrato un centenario di
un nostro socio, Durante Enrico, molto entusiasta della festa. Per il tempo libero, ci siamo recati a Montisola per vedere la festa di S. Croce
a Carzano, che si svolge ogni 5 anni e in questa
occasione il paese viene addobbato con circa
200.000 fiori di carta confezionati dalla gente del
posto, un pomeriggio siamo partiti per la visita

Associazione “Dòne de Téren”
a cura dell'Associazione Dòne de Téren

M

olte soddisfazioni abbiamo avuto
quest’anno: il corso “Mani in pasta”, in
collaborazione con le donne del Gruppo
Alpini (svoltosi a giugno) è stato molto apprezzato. Bellissimo il clima creatosi tra le tutor e le
allieve orgogliose di poter far assaggiare ai propri genitori pietanze preparate con le loro mani,
riassaporando ricette della nostra cucina locale,
il nostro principale obiettivo è stato riuscire a far
sentire sempre partecipi i nostri ragazzi e stimolarli alla collaborazione.
Continua il nostro corso musicale “Note de
Téren” partito ad ottobre, gli allievi hanno avuto
la possibilità di esibirsi il 23 di quel mese presso l’auditorium comunale in occasione dell’accoglienza della delegazione tedesca ospite dei
Teremocc che ringraziamo per l’opportunità offertaci, hanno contribuito ad allietare il pranzo
dei ragazzi del Centro Luna e hanno suonato ai i
mercatini di Natale presso la casa Bravi. Ci congratuliamo con i ragazzi e i professori.
25 novembre, giornata mondiale per l’elimina-

zione della violenza contro le donne espressa
tramite una fiaccolata. Ringraziamo tutte le associazioni e contrade ternesi che ci hanno dato
una mano e ci sono state vicine, oltre ai numerosi partecipanti.
Da ottobre alcune di noi e altre volontarie di paesi limitrofi, stanno frequentando un corso di formazione presso il centro antiviolenza Aiuto Donna di Bergamo il cui scopo è aprire uno sportello
di primo ascolto sul nostro territorio collegato al
centro. Sappiamo che il percorso sarà lungo,
che sarà necessaria una sede e altre mille cose,
ma lo scopo è talmente sentito che ci da la forza
per affrontare tutto ciò.
Ringraziamo Sara Modora e Oliana Maccarini
per la presenza alla fiaccolata e per averci dato
la possibilità di intraprendere quest’esperienza
donandoci il loro prezioso sostegno.
Vorremmo chiudere l’articolo con una semplice
frase: NON ESISTE CHI PICCHIA PER AMORE.
Auguriamo a tutti un sereno Natale e un felice
anno nuovo.
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Confermiamo
le nostre tradizioni

la Politica
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F

orse non ci si fa caso, ma Terno è il Comune più nominato, positivamente, della
Provincia. Forse non è colpa di nessuno se
ci si abitua in fretta al meglio, oppure se ci si
dimentica di come è stato trovato il paese sette
anni fa, quando nel 2009, appena insediati, in
piazza vi era stata persino una sparatoria e subito dopo una settimana anche accoltellamenti.
Due mesi dopo, crollava parte del soffitto della
scuole media, si riscontrava il cimitero inadeguato ad accogliere i morti ed sottopasso non
consentiva il passaggio del carro funebre, infine
persino i rami cadevano nel parco vicino al comune e cosi via…! Sarà che ci si è dimenticati
dei dieci mutui pagati, del blocco dell’edificazioni selvaggia, che per anni aveva soffocato e
preoccupato i ternesi.
Tante sono state inoltre le risposte dei nostri amministratori in contrasto agli spietati tagli economici subiti. L’anno 2009 è stato l’inizio della crisi,
però i nostri non si sono persi d’animo, da allora
tante cose sono state sistemate. Se ce lo dimentichiamo, sarà anche colpa che in Terno c’è ancora chi si oppone per politica o per invidia a tali
risultati, screditando l’azione amministrativa e
chi lavora bene, facendo credere sempre il peggio o divulgando notizie non sempre corrette.
E invece non è cosi, non devono andare così
le cose, la gente è tranquilla e sa che otto persone, ossia la nostra amministrazione (sindaco,
quattro assessori e tre consiglieri), stanno lavorando con impegno. A chi pensa che i buoni

risultati vengono dal caso, altro non sono che
cialtroni, allo stesso modo non si illudano quelli
che pensano di guadagnare voti proponendo
“soluzioni” alla popolazione che, se valutate attentamente, sembrano tratte dal libro dei sogni,
perché la gente di buon senso sa che i risultati
non vengono senza sacrificio e i nostri amministratori credono in quello che fanno e per questo
che meritano rispetto e aiuto, perché lavorano
per il bene della popolazione.
Terno merita tanta passione, lo merita la nostra
gente, lo meritano le nostre tradizioni, anche religiose.
Siamo contenti che tra tante istituzioni che non
riconoscono o dimenticano le tradizioni Cristiane, il nostro Comune da sette anni metta in bella
mostra il Presepe, all’entrata, e quest’anno abbia indetto un concorso per premiare il migliore
Presepe ternese. Non è politica o un fatto secondario, ma un gesto importante che non deve
offendere nessuno e che racchiude un significato che va oltre il concorso, perché comprende in
sé un messaggio di pace.
Rappresenta anche un fermo attaccamento a
Colui che nasce, perchè quel giorno non deve
rappresentare solo la storia, o addirittura il giorno d’inizio del calendario mondiale, ma una parte delle nostre origini del nostro credo, che deve
essere difeso e salvaguardato. Serve coraggio
nelle azioni e di ciò la Lega non è seconda a
nessuno.
Auguri a tutti voi.

Sette anni di amministrazione Centurelli:

molte chiacchiere
e nessun fatto!

P

artecipatissima (Cittadini, membri di associazioni, partititi-PD e PSI-minoranze consigliari)
l’assemblea pubblica di giovedì 8 ottobre organizzata dal gruppo di opposizione Terno Bene
Comune per far fronte alla “censura informativa”
attuata dalla Lista Centurelli.
È emerso inequivocabilmente che questa amministrazione è la peggiore che Terno d’Isola abbia
mai avuto, senza alcuna progettualità, prospettiva o linea guida!
Eccone la dimostrazione!
Abolizione del trasporto scolastico: l’amministrazione dopo vari “tira e molla” lo ha definitivamente
abolito con la scusa dell’eccessivo costo a carico
del comune, snobbando circa 600 firme raccolte
dai Cittadini per mantenere il servizio e causando
disagi pesanti a decine di famiglie. Chiediamo che
il servizio venga ripristinato subito e con tariffe
accessibili a tutta la popolazione.
Ex scuola materna: improvvisa demolizione a seguito di nostra segnalazione a procura, prefettura
ed ASL (ma il sindaco non diceva fosse tutto in ordine?) e nessun progetto per l’area (forse un campo da minigolf?!) Proponiamo che sull’area venga
realizzato un centro servizi socio sanitario comunale (alloggi protetti, ambulatori medici, ecc.)
attraverso la ricerca di finanziamenti dedicati.
Centro sportivo comunale: tipico esempio di cattiva gestione! convenzione col gestore scaduta da
tempo, nessun soggetto interessato alla gestione
complessiva e bar chiuso da novembre. I cittadini
meritano spazi pubblici chiusi, trascurati e potenzialmente pericolosi per i ragazzi? La scadenza
della convenzione era nota, chiediamo di individuare velocemente tramite bandi pubblici nuovi
soggetti gestori.
Tagli ai servizi ed alle associazioni: le tasse sono
tra le più alte dell’Isola e nonostante ciò si tagliano
indiscriminatamente i servizi e i contributi alle associazioni senza considerare che quest’ultime “moltiplicano” in termini di coesione sociale ogni euro
investito. Chiediamo che le indennità di sindaco
e giunta (circa 4.500 euro mensili!) vengano azzerate e le risorse liberate destinate al sociale.
Uscita dagli Enti sovra-comunali: questa scelta
ci esclude dalle decisioni importanti a livello territoriale (la variante di Cisano privilegiata a scapito
della Calusco-Terno con il paese soffocato da più di
35.000 veicoli giornalieri e il progetto del raddoppio
ferroviario che si ferma a Ponte S. Pietro). Chiedia-

mo il rientro negli enti territoriali per rappresentare le esigenze del nostro comune (realizzazione della variante Calusco-Terno e inserimento
nei programmi ferroviari di un servizio metropolitano Calusco-Montello).
Stazione ecologica: per conferire vegetali, legno,
ingombranti e inerti alla piazzola ecologica si paga
salato (a chi vanno i soldi?) e perciò non ci va più
nessuno! In compenso aumentano i rifiuti di ogni
genere abbandonati per il paese.
Chiediamo di ritornare subito a conferire in piazzola gratuitamente almeno vegetali ed ingombranti e di istituire una commissione di vigilanza.
Spaccio di droga e sicurezza: nonostante i proclami del sindaco a Terno non c’è maggiore sicurezza.
È tutto come prima, anzi peggio; si è solo cercato
di scaricare la colpa del fenomeno dello spaccio su
una determinata categoria di abitanti (!) Chiediamo
un approccio più serio alla questione sicurezza
(le telecamere si sono rivelate inutili!) con iniziative concrete di prevenzione e di sostegno alle
famiglie.
Italcementi Calusco: abbiamo COSTRETTO la
maggioranza ad approvare una mozione CONTRO
l’ampliamento chiesto da Italcementi per bruciare
combustibili solidi secondari,cioè rifiuti.
La nostra posizione è chiara: la salute dei Cittadini è un bene primario; NO a qualsiasi autorizzazione per ampliamenti incenerimento rifiuti.
Cementificazione: altro che “stop alla cementificazione”! questa amministrazione ha previsto edificazioni per oltre 100.000 mc; già si vedono tre
delle DICIOTTO palazzine della nuova lottizzazione in via Delle Gere. E gli “sperperi” finanziati con
tali edificazioni? Un’area feste in costruzione da
due anni, inutile, grande come un pollaio, valutata
500.000 € quando ne vale meno della metà e lavori al parcheggio alla stazione ferroviaria che non
partono mai... le condizioni pietose del resto del
paese (strade, parchi, ecc.) son poi lì da vedere...
Chiediamo maggior serietà per opere pubbliche
e manutenzioni: meno proclami propagandistici
sui giornali e più fatti!
Andarsene a casa è il miglior regalo che l’amministrazione leghista può fare ai Cittadini per le
feste natalizie!

la Politica

a cura del Gruppo Consigliare Terno Bene Comune

I membri e i sostenitori del gruppo consigliare Terno
Bene Comune porgono ai Ternesi i migliori auguri di
Buone Feste!
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Un minimo
di decenza!

la Politica
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Dicembre
2015

34

A

bbiamo un Sindaco molto mediatico, a
cui piace parlare attraverso giornali e televisioni, che non si cura minimamente
del fatto che quello che dice abbia un riscontro
concreto, specifico, documentato, approvato
da delibere e con la dovuta copertura economica. Il nostro Sindaco da mesi gira intorno al
problema sicurezza senza arrivare a promesse
concrete.
Incontrando il Prefetto di Bergamo, la Dott.ssa
Francesca Ferrandino, pare abbia detto: “No
clandestini a Terno...” e ha aggiunto: “...prima
Terno deve essere ripulita dagli irregolari che vi
stazionano...”.
In un noto programma televisivo pre-serale di
Rete 4 ha detto: “A Terno vivono circa 1.200 extracomunitari di cui la metà non lavora, delinque
e spaccia per sopravvivere”.
Però! Il piglio leghista del Sindaco che è a
“Capo” (come disse una volta in Consiglio) del
nostro paese da ormai 7 anni.
Ma si da il caso che questa Amministrazione
verde pisello non abbia molto a che fare con il
verde intenso della Lega.
La sicurezza è sempre stata un cavallo di battaglia del Movimento! Il nostro Sindaco ha da
tempo annunciato: telecamere, sorveglianza
del territorio, lotta al degrado, ma in concreto...
niente!
Anzi, no! Una cosa l’ha fatta... Il gruppo consiliare “Vivere Terno”, presentò nel lontano 17
marzo una mozione riguardante la “Attività di
sorveglianza territoriale” (la si può visionare
nella bacheca della nostra lista, appesa a lato
della recinzione della vecchia scuola elementare); essa impegnava, sotto nostra proposta,
l’Amministrazione ad attivarsi nella sorveglianza
del territorio, grazie al supporto di un’associazione che avrebbe condiviso questo progetto.
Al momento dell’approvazione è successa una
cosa curiosa: la mozione fu approvata con voto
favorevole della maggioranza oltre a quello del
consigliere proponente Sala.
Il gruppo “Terno bene comune” votò contro: affari suoi. Nel dibattito che la precedette, come
evidenziato nel verbale, ci fu un esilarante siparietto, dove l’assessore alla Sicurezza, la signorina Picenni asseriva giuliva: “Consigliere Sala,
lei arriva in ritardo perché noi…”
Noi cosa?! Non c’era e non c’è nulla… nemme-

no uno straccio di documento che certifichi un
minimo di attività, ovvero l’intenzione dell’Amministrazione a coinvolgere un’associazione in
una pur blanda attività di sorveglianza del territorio (questo fino a 7 mesi dalla presentazione
della nostra proposta e la consegna di questo
articolo). Una volta approvata la mozione, la
signorina avrebbe dovuto comunque darsi da
fare in tal senso. Inoltre il caro Sindaco, non ha
nascosto il suo scarso entusiasmo circa l’approvazione della stessa, asserendo che dai dati in
suo possesso, non ravvisava una particolare
necessità di controlli.
Ricordiamoci che dal Prefetto ha detto di essere
a conoscenza dell’esistenza sul territorio di “irregolari” da allontanare!
È andato in televisione ad affermare che nel nostro paese vivono 600 persone che delinquono
e spacciano… Bene, come fa ad asserirlo? Ha
qualche segnalazione della Polizia Locale? Testimonianze di cittadini, perché come dice lui,
“non si possono fare supposizioni su argomenti
pesanti, specie con un Autorità!”. Comunque,
tutto finito con il solito… niente di fatto!
Poi ritorna sui giornali ed in televisione, ci si presenta come persona che ha tutto sotto controllo
e si va a fare un bel viaggetto in Portogallo a
farsi perdonare delle palle che si raccontano.
Questa è indecenza!
È bene sottolineare, inoltre, che nel Consiglio
comunale del 29 settembre fra le tante sciocchezze dette e fatte, c’è anche quella di stringere la discussione del Piano Offerta Educativa
a 15 minuti comprensivi di risposte, delibera
che non è stata nemmeno relazionata in fase
di presentazione dall’Assessore alla Pubblica
Istruzione, con lo stupore delle associazioni e
del pubblico presente.
Purtroppo sono molte le interrogazioni che dovremo riproporre, è usanza di questa giunta eludere il problema con risposte che poco o nulla
hanno a che fare con quanto richiesto. Il problema sarà d’ora in avanti, per gli amministratori,
giustificare tutta la documentazione a chi di dovere in merito a questo metodo di agire.
Continuando imperterriti nel nostro compito, Vi
porgiamo i nostri migliori auguri per un sereno
Natale e Felice Anno Nuovo!

Con i socialisti
per il cambiamento
a cura del Direttivo

lo può fare sostenendo le iniziative del PSI per il
lavoro, la scuola, la buona amministrazione, una
maggiore giustizia sociale.
Anche a Terno i socialisti ci sono, sempre impegnati anche sulle questioni comunali. Qui le
cose peggio non potrebbero andare perché gli
attuali amministratori, oltre a non essere all’altezza delle tante promesse fatte, non riescono
a garantire né i servizi esistenti né la manutenzione minima alle strade e agli edifici pubblici.
In una recente assemblea pubblica organizzata dal Gruppo consigliare Terno Bene Comune,
che noi sosteniamo, è risultata evidente l’insoddisfazione crescente tra i cittadini e le associazioni. Crediamo che nelle riflessioni di fine anno
il sindaco e gli assessori più che fare un bilancio
del loro operato debbano cominciare a chiedersi perché devono mantenere responsabilità che
altri potrebbero sviluppare meglio. Cinque anni
sono la durata massima del mandato, chi non
ha più niente da dare può e deve interrompere
prima, anzi subito se vuole il meglio per i propri
concittadini.
Che il 2016 sia un anno di cambiamento in meglio anche per Terno…TANTI AUGURI!!!

la Politica

I

socialisti sono ricchi di una storia straordinaria
che ha saputo proporre uomini politici di prestigio internazionale quali Filippo Turati, Pietro
Nenni, Riccardo Lombardi, Carlo Rosselli e tanti altri. Il Partito Socialista è stato determinante
per l’affermazione della politica riformista negli
anni settanta-ottanta: lo Statuto dei lavoratori,
la nazionalizzazione dell’energia elettrica, la riforma scolastica con l’estensione della scuola
dell’obbligo, l’attenzione per l’Europa e la politica internazionale, l’affermazione dei diritti civili
e dei principi di laicità, hanno visto protagonisti
i politici socialisti che, con Bettino Craxi Presidente del Consiglio e Sandro Pertini Presidente della Repubblica, assunsero le massime responsabilità istituzionali. Poi, negli anni novanta,
il periodo di “tangentopoli” mise in evidenza un
problema vero, la corruzione dilagante nella politica e nella dirigenza pubblica e privata, ma
scelse la cura più comoda e quindi sbagliata:
colpire soprattutto i socialisti che erano i più
esposti e meno difesi dalle superpotenze “Americana e Russa” che in Italia si appoggiavano
a DC e PCI. E che quella fu la cura sbagliata
che ha salvaguardato le cellule malate lo dimostra il disastroso periodo che ne è seguito fino ai
giorni nostri. Tutti i partiti distrutti e affermazione
di leader inclini a populismo e demagogia che
hanno portato ad un degrado socio economico
che rende drammatico il momento di crisi: la differenza tra chi sta bene e chi sta male continua
ad aumentare a danno di chi sta male, la corruzione diffusa e il malaffare in continuo aumento.
Adesso crediamo di poter essere noi a invocare il cambiamento, adesso che tutti ci rendiamo
conto del fallimento della seconda repubblica e
dei falsi moralizzatori, quelli che invocavano pulizia e si sono ritrovati sporche le mani e le menti! Noi socialiste e socialisti siamo pronti a fare
ancora la nostra parte. Chi vuole dare una mano

Lombardia

TUTTE LE DOMENICHE È APERTA LA SEDE
DALLE 10,30 ALLE 12,00
Chi è interessato a conoscere le nostre proposte, a portarne avanti delle proprie, per Terno
d’Isola o a livello territoriale, chi è interessato ad
una esperienza politico - amministrativa è BENVENUTA/O!
www.psbergamo.it
www.psilombardia.it
www.partitosocialista.it
facebook: Partito Socialista Italiano - PSI Lombardia e PSI Isola Bergamasca
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Da Terno d’Isola
all’Isola: incontrarsi
per il bene comune

C

ome è già noto, la sede del PD situata in
Via Roma 36, accoglie ogni martedì sera,
iscritti e non per portare riflessioni e contributi sulla situazione del nostro Paese.
In questi ultimi mesi una rappresentanza del PD
ha partecipato agli incontri della lista Terno Bene
Comune per un’assemblea informativa programmata per il mese di ottobre; altri ci hanno invece
rappresentato nel Comitato di Coordinamento
PD Isola che si tiene mensilmente in varie realtà, con particolare riferimento alla preparazione
dell’incontro sul Job Acts.
La nostra partecipazione è stata costruttiva in
entrambi i momenti nella consapevolezza che
attraverso il confronto sia possibile operare efficacemente per il Bene Comune. Nell’incontro
dell’8/10 la lista di opposizione Terno Bene Comune ha fatto il punto sulla situazione del paese
raccogliendo idee per affrontare i problemi più
urgenti. Le situazioni problematiche affrontate
hanno riguardato: l’area dell’ex scuola materna della quale non si sa quale sia la destinazione dopo l’abbattimento dell’edificio; la stazione
ecologica dove non è stata attuata una chiara
regolamentazione con un conseguente degrado
ambientale; il trasporto scolastico che è stato
soppresso mettendo a disagio molte famiglie; il
Centro Sportivo che ha richiesto un aggravio
di spese comunali per il ripristino del campo di
calcio e delle aree adiacenti lasciate in stato di
abbandono. Si è discusso dell’area feste che, invasa da erbacce, sta diventando un altro angolo
del paese in degrado e del taglio delle spese
nel sociale che grava ogni giorno di più sui cittadini meno abbienti e sulle associazioni messe a
dura prova nell’offrire preziosi ed efficaci servizi
alla comunità. Si è parlato anche di Enti Sovra
Comunali, di Comunità dell’Isola Bergamasca,
cui l’Amministrazione non ha aderito togliendosi
la possibilità di decidere con gli altri paesi scelte territoriali importanti e quanto al cementificio e
alla cementificazione: per il primo, alcuni esperti
presenti ci hanno riferito sulle conseguenze negative alla salute con l’indifferenza anche della
nostra Amministrazione non presente ai tavoli
di discussione e quanto al secondo, ancora più
grave, ci vedremo togliere 110.000 metri cubi di
territorio in quel di via delle Gere a favore di nuove costruzioni che, oltre a deturpare il territorio,
aggraveranno ulteriormente sulla mancanza di
servizi per le famiglie.

Circolo di
Terno d’Isola - Chignolo d‘Isola

Riteniamo, dunque, che a fronte di queste pesanti situazioni, le forze politiche insieme alle
opposizioni siano sempre più attente all’agire
amministrativo stimolando al dialogo e chiedendo il cambiamento; ai cittadini invece il
solerte compito di informarsi attivando una
partecipazione democratica che consenta di
ricostruire una comunità più sana e vivibile
per tutti.
Si è tenuto sempre nel mese di ottobre un incontro riguardo la legge “Jobs Act”. Non poteva essere che il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda la location ideale per il convegno voluto dal
PD dell’Isola che si è tenuto giovedì 15 Ottobre
nella struttura delle ex scuole.
Relatori del convegno dal titolo “JOBS ACT SETTE MESI DOPO, PRIMI EFETTI E ISTRUZIONI
PER L’USO” sono stati il professor Filippo Taddei
economista e responsabile nazionale dell’economia del Partito Democratico, i rappresentanti
di Confartigianato e Cofimi, Giacinto Giambellini e Paolo Agnelli, il segretario provinciale CGIL,
Luigi Bresciani, e il segretario regionale Fim-Cisl
Nicola Alberta, mentre il moderatore della serata
era Paolo Maranzano, coordinatore dei giovani
democratici dell’Isola.
A illustrare ed esporre ai numerosi presenti i principi della riforma del mondo del lavoro è stato il
professor Filippo Taddei, mentre i rappresentanti
delle associazioni degli artigiani e dell’industria
manifatturiera hanno sottolineato l’importanza di lavorare anche sulle politiche industriali.
Soddisfatto per il successo della serata il coordinatore PD di zona Isola Raffaello Teani, che
ha evidenziato la presenza alla serata di molta
gente interessata al dibattito. Il lavoro è un tema
fondamentale per il futuro delle nostre prossime
generazioni, il PD e il Governo hanno avuto il coraggio di provare a cambiare un sistema oramai
vecchio e superato dai tempi, i cui risultati si potranno avere soltanto nei prossimi anni a venire. È
una sfida ormai lanciata che bisogna percorrere
con convinzione sia da parte delle forze politiche
che quelle sociali e da tutte le componenti del
mondo del lavoro per il bene dei nostri giovani.
IL CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO
DI TERNO D’ISOLA AUGURA A TUTTI
SINCERI AUGURI DI BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO.

Santo Natale 2015
a cura di Carmen Fumagalli Guariglia

Le nostre tradizioni
Una filastrocca che si cantava ai bambini a Natale era questa:

Filastròca de Nedàl...
Din, dòn, belelòn / quàter vège despùs al Dòm / öna
che fila / öna che tàia/ öna che fà ‘l capèl de pàia / öna
che fà ‘l capèl de fiùr / de portaga al nòst Signùr. // ‘L
nòst Signùr l’è a Betlèm / tra ól bö e l’asinèl./ Gh’è gna
fàsse, gna panisèl / de fassà chèl Bambì bèl. / Gesü
bèl l’è chèl Bambì / biànch e róss e rissulì.// Töcc i
Àngei i cantàa / la Madóna la scoltàa / la scoltàa con
deossiù / chèsta bèla orassiù...//

Il dolce di Natale
Il Natale oltre ad essere la festa più bella dell’anno, è sicuramente la festa più ricca di tradizioni
popolari e un tempo, quando le disponibilità di
cibo non erano così abbondanti come oggi, il
Natale era anche il periodo in cui ci si lasciava
andare a qualche peccato di gola e il dolce che
vi voglio regalare quest’anno è molto speciale
perché è quello che preparavano i nostri nonni
a Natale usando il frutto che a quei tempi era
la loro ricchezza perché sostituiva il cibo quando mancava, i confetti per chi si sposava ed era
buonissimo per i dolci. La Castagna!

Castagne con lo zucchero e il cioccolato di Vall’Alta. Quello che serve:

1 kg di castagne, 1 litro di latte, 400 grammi di
zucchero,100 grammi di cioccolato, 1 bicchiere di
latte.

Traduzione:
Din, don, belelòn / quattro vecchie dietro
al Duomo /una che fila / una che taglia /
una che fa il cappello di paglia / una che
fa il cappello di fiori / da portare al nostro
Signore.// Il nostro Signore è a Betlemme /
tra il bue e l’asinello./ Non ci sono fasce, né
panicello / per fasciare quel Bimbo bello./
Gesù bello è quel Bambino / bianco e rosso e ricciolino.// Tutti gli angeli cantavano /
la Madonna ascoltava / ascoltava con devozione / questa bella orazione…//

le Rubriche

Ed ecco di nuovo il Natale… con Dio che viene e entra nella storia...
E per capire bene questa cosa, penso cosa significa tenere tra le braccia per la prima volta un figlio… la piccola vita di un bambino con il suo cuore che batte, con i sentimenti che lo abitano e
lo abiteranno, la passione dell’amore che sta alla sua origine, con le sue future tristezze per le nostre
gioie… Un mistero sorprendente che non siamo capaci di realizzare a pieno nella sua Grandezza,
ma che ci tiene per mano e ci accompagna ogni giorno della vita… un grande Mistero da amare e
da lasciarci avvolgere con fiducia… Buon Natale a tutti!

E per concludere il mio augurio in poesia

BÙ NEDÀL
L’invèrno l’è ön’arca de giàss
che tègn a frulì coi somésse
l’incànt di dé bèi, chèla pas
che m’brama ma m’pèrd per caprésse.
Per chèsto l’me pórta ‘l Nedàl
coi sò lüminére ‘n di strade:
barbài ch’i fà amò carneàl
e i scónd i dulùr di contrade.
Per chèsto l’me pórta ‘l Bambì
che l’grigna, töt biót sö la pàia,
per dìm che se m’völ, ol destì,
l’è bèl a’ con d’öna gandàia
d’amùr che, se l’lüs in del cör,
l’impìa pò a’ la brasca che mör.

Come si preparano:

Traduzione: Buon Natale

In una pentola alta,si fanno cuocere le castagne
per 10 minuti. Si tolgono dal fuoco e dopo averle
pelate, si passano in una casseruola dove porteremo a termine la cottura. Nel frattempo in un
cucchiaio di acqua faremo sciogliere lo zucchero
che useremo da mettere sopra le castagne cotte
e pulite dalle ultime pellicine. Ora faremo sciogliere il cioccolato nel latte che metteremo in una
salsiera e che con le castagne appoggiate su di
un piatto di portata porteremo in tavola. Ognuno
potrà servirsi della salsa di cioccolato a piacere.

L’inverno è una madia di ghiaccio/ che tiene in serbo con le sementi / dell’incanto dei
giorni belli, quella pace /che bramiamo ma
che per capriccio perdiamo .// Per questo
ci porta il Natale / con i suoi bagliori per le
strade / briciole che fanno ancora carnevale / e nascondono i dolori delle contrade//
Per questo ci porta il Bambino / che ride
tutto nudo sulla paglia / per dirmi che se
vogliamo il destino / è bello anche con una
briciola / d’amore che, se brilla nel cuore /
accende anche la brace che muore…//
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Delizia al caffè
e cioccolato

a cura di Zuzana Kreslik

D

elizia al caffè e cioccolato è un dolce al cucchiaio con base di biscotti friabili, una
mousse di formaggio cremoso aromatizzato al caffè arricchito da golose scaglie di
cioccolato fondente. Anche chi non è esperto nel preparare dolci troverà la Delizia al
caffè e cioccolato estremamente facile e di veloce esecuzione, un dessert d‘effetto adatto
per allietare i vostri ospiti e concludere in bellezza il vostro pranzo di Natale.

Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•

500 gr di formaggio cremoso
tipo Philadelphia
120 gr di zucchero
30 ml di Baileys
240 ml di panna fresca liquida
3 cucchiaini di caffè solubile
100 gr di cioccolato fondente
10 gr di gelatina in fogli
(colla di pesce)

PER LA BASE
• 200 gr di biscotti secchi
(tipo Digestive o Oro Saiwa)
• 100 gr di burro
PER DECORARE
• cacao in polvere
• scaglie di cioccolato bianco

Preparazione della ricetta
Fate ammorbidire per 10 minuti la colla di pesce in una ciotola con acqua fredda.
Con l‘aiuto di un mixer sbriciolate finemente i biscotti, metteteli in una terrina insieme al burro liquefatto e amalgamate fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto.
Foderate una teglia (stampo a cerniera con cerchio mobile 24 cm di diametro) con carta da
forno inumidita, fatela aderire bene alla tortiera. Stendete il composto di biscotti sul fondo
della teglia premendo bene con l‘aiuto di un cucchiaio.
In una casseruola fate scaldare 80 ml di panna (liquida, non montata), appena sfiorerà il
bollore toglietela dal fuoco e aggiungete la colla di pesce ben strizzata, il caffè solubile e il
Baileys mescolando il composto fin quando la gelatina sarà totalmente sciolta.
Con un frullatore (o una planetaria) lavorate a crema il Philadelphia con lo zucchero, unite
il cioccolato fondente tritato, il composto di Baileys e caffè preparato in precedenza e la
panna montata (160 ml) mescolando bene fino ad ottenere un composto cremoso.
Versate la crema al caffè e cioccolato sulla base di biscotti, livellate la superficie del dolce
con il dorso di un cucchiaio e lasciatelo raffreddare in frigorifero per almeno 3 ore.
Togliete il dolce dallo stampo, mettetelo su un piatto da portata e decorate la superficie con
una spolverata di cacao in polvere e scaglie di cioccolato bianco.
Conservatelo in frigorifero il fino al momento di portarlo in tavola.
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SERVIZI DEMOGRAFICI
09.00 - 12.30
09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00
09.00 - 12.00
09.00 - 11.45

anagrafe@comune.ternodisola.bg.it

SERVIZI SOCIALI
Lunedì, Mercoledì
Martedì
Martedì pomeriggio
Giovedì
Venerdì mattina
Sabato

Lunedì, Mercoledì
Martedì
Giovedì, Venerdì
Sabato

09.00 - 12.30
09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00
09.00 - 12.00
09.00 - 11.45

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

UFFICIO SERVIZI AUSILIARI (U.R.P. E PROTOCOLLO)
Chiuso
09.00 - 12.00 / 15.30 - 17.00
solo su appuntamento
09.00 - 12.00
solo su appuntamento
09.00 - 11.45

Lunedì, Mercoledì
Martedì
Giovedì, Venerdì
Sabato

09.00 - 12.30
09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00
09.00 - 12.00
09.00 - 11.45

protocollo@comune.ternodisola.bg.it

servizisociali@comune.ternodisola.bg.it

UFFICIO TECNICO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

SEGRETERIA PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT
11.00 - 12.30
11.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00
09.00 - 12.30
11.00 - 12.00
09.00 - 12.00
10.00 - 11.45

Lunedì, Mercoledì
Martedì
Giovedì, Venerdì
Sabato

segreteria@comune.ternodisola.bg.it

tecnico@comune.ternodisola.bg.it

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

BIBLIOTECA COMUNALE
Lunedì
da Martedì a Venerdì
Sabato

09.00 - 12.30
09.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00
09.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00

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

POLIZIA LOCALE
Martedì
Giovedì
Sabato

09.00 - 12.30
09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00
09.00 - 12.00
09.00 - 11.45

Orari Apertura Uffici Comunali

Lunedì, Mercoledì
Martedì
Giovedì, Venerdì
Sabato

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

11.00 - 12.00
15.30 - 16.30
11.00 - 12.00

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