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ce la faremo

Sin dai primi momenti - quasi tre anni fa - in cui ci siamo tro-
vati a far fronte a situazioni sociali, sanitarie ed economiche 
inaspettate e severe, abbiamo sostenuto che l’unione sareb-
be stata la nostra forza.

Anche attraverso il rispetto, il senso di responsabilità, la re-
silienza e la tenacia che abbiamo dimostrato possiamo af-
fermare di esserci lasciati alle spalle le fasi più dure dell’e-
mergenza pandemica e gli e�etti più significativi sulle nostre 
vite. Un esempio del senso di comunità e del bene comune 
che abbiamo dimostrato (veicolato in un ambito diverso) è 
stato il superamento della soglia dell’80% di raccolta di�e-
renziata a partire dal 67% del 2019. Un risultato che testimo-
nia come, insieme, possiamo generare e�etti positivi su noi 
stessi e sul territorio che ci ospita.

Nel corso del 2022 sono sorti nuovi elementi di criticità che 
hanno nuovamente messo alla prova la stabilità delle nostre 
famiglie. L’aggressione russa dell’Ucraina, oltre a riportare la 
vergogna della guerra in Europa e a causare un’importante 
emergenza umanitaria, ha incrinato gli equilibri politici ed 
economici globali a tal punto da modificare il costo e le scel-
te della nostra quotidianità. La pesante inflazione e l’aumen-
to del costo dell’energia è un allarme che sentiamo suonare 
ad ogni edizione del telegiornale e che osserviamo sui no-
stri bilanci. Anche i conti del Comune non fanno eccezione.

Il programma di mandato copre un periodo di tempo di cin-
que anni. Pertanto, il rispetto degli obiettivi che ci siamo po-
sti come Amministrazione va spalmato su un quinquennio. 
Spesso, le minoranze consiliari si dimenticano di questo e 
chiedono tutto e subito, dimenticandosi di avere avuto la 
loro chance durante l’incarico amministrativo precedente. 
A un anno e mezzo dalla fine del nostro mandato, abbiamo 
realizzato tre quarti degli obiettivi che abbiamo presentato 
alla comunità. Il tutto nonostante le situazioni di grande in-
certezza che poche righe sopra ho evidenziato.

Oggi, come negli ultimi due anni, un approccio intangibile 
ma fondamentale può aiutarci ad andare avanti con forza: 
l’unione. È rinnovando l’invito a restare coesi e solidali che 
desidero aprire queste pagine con cui l’Amministrazione co-
munale vuole raccontare alla cittadinanza come stiamo ge-
stendo la cosa pubblica.

Un piccolo segnale vuole arrivare dalla salvaguardia di uno 
dei simboli del clima natalizio: anche quest’anno, nonostan-
te le di�coltà economiche che stiamo sperimentando, ab-
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biamo voluto rispettare la tradizione delle lumi-
narie, facendo brillare le nostre strade con i vi-
vaci addobbi che aiutano a farci sentire il Natale 
più vicino e l’inverno meno duro. Per contenere 
i consumi e non incidere sui bilanci del Comune, 
abbiamo deciso di ridurre il numero delle instal-
lazioni luminose. In questo modo siamo riusciti a 
spendere meno rispetto agli anni scorsi.

Colgo l’occasione per augurare a tutte le famiglie 
un felice Natale: la speranza è che i prossimi giorni 
possano ricaricare le pile della fiducia e dell’a�et-
to in vista del 2023. Un anno in cui ci auguriamo 
caldamente di riprendere i nostri lavori in modo 
sereno, auspicando la fine delle ragioni (vicine e 
lontane) alla base delle situazioni di crisi che stia-
mo sperimentando.

FINANZIAMENTI

SICUREZZA

PROSEGUE “Tu Vali” PROGETTI

Dopo i 2,3 milioni di euro che il nostro Comune 
si è aggiudicato lo scorso anno per interventi di 
messa in sicurezza ed e�cientamento energeti-
co, continuano ad arrivare preziosi finanziamenti 
per lo sviluppo del territorio. Si tratta di contribu-
ti che il Comune si aggiudica perché ha prodotto 
e consegnato agli enti sovracomunali (Regione, 
Ministeri) dei progetti ritenuti di grande impat-
to sociale e quindi meritevoli di essere finanziati.

Siamo particolarmente soddisfatti per i contributi 
ricevuti dal Comune sul tema dell’informatizzazio-
ne: nell’ambito del PNRR e finanziato dall’Unione 
Europea attraverso i fondi del NextGenerationEU, 
Terno d’Isola ha ricevuto più di 360 mila euro che 
saranno investiti nello sviluppo informatico delle 
infrastrutture digitali pubbliche! Avremo modo di 
parlarne in modo più puntuale nelle pagine che 
seguiranno.

Nella seconda parte del 2022 abbiamo integrato 
con nuovi sviluppi il progetto “Tu Vali”, l’iniziativa 
che ha assegnato alle famiglie ternesi che si so-
no rese protagoniste di una raccolta di�erenziata 
responsabile dei buoni spendibili nei negozi del 
nostro paese, oltre che di partecipare ad una lot-
teria con ricchi premi. Rispetto agli esercizi com-
merciali che hanno inizialmente aderito, negli ul-
timi mesi si sono aggiunte due medie strutture di 
vendita, arricchendo l’o�erta di attività presso cui 
spendere i buoni.

Procedono a passo spedito anche gli altri lavori 
pubblici che abbiamo avuto modo di anticipare 
nello scorso numero dell’InformaTerno. Sono agli 
sgoccioli la realizzazione della pista ciclopedona-
le di via Roma, del nuovo marciapiede in via Mi-
lano, del parcheggio del SUAP Paganello. Prose-
gue anche l’iter del Concorso di progettazione: 
nelle prossime settimane le idee raccolte dai cit-
tadini troveranno una risposta progettuale riferi-
ta alla riqualificazione del parco Fernanda Pivano 
nell’ambito dell’iniziativa che mira a prevedere e 
pianificare la Terno del futuro in base ai bisogni 
dei cittadini. Ultimo ma non per importanza, il ri-
sultato raggiunto nelle scorse settimane: l’inaugu-
razione della ciclostazione di fronte alla stazione 
ferroviaria. Un’installazione moderna ed e�cien-
te che avremo modo di approfondire nelle pagi-
ne che seguono.

Oltre ad essere uno dei temi focali su cui abbia-
mo impostato il nostro mandato, la sicurezza è un 
ambito in cui il nostro lavoro è stato fortemente 
premiato. Negli scorsi mesi abbiamo finanziato 
il raddoppio del numero di punti di videosorve-
glianza sulle nostre strade. Nel 2019 sul nostro 
territorio erano attive 15 telecamere e un lettore 
targhe; oggi il parco apparecchi si è ampliato fino 
a raggiungere un totale di 32 telecamere, a cui si 
sommano 3 lettori targhe. Un risultato rilevante 

allo scopo di scoraggiare illeciti e atti di inciviltà 
sul nostro territorio.

Ma non è tutto: la nostra Amministrazione ha vin-
to un ulteriore bando che permetterà l’introduzio-
ne di 24 nuove telecamere di videosorveglianza 
nei parchi comunali. Il finanziamento che ci sia-
mo aggiudicati è pari a 80 mila euro, a cui il Co-
mune a�ancherà un investimento di 20 mila eu-
ro. Si tratta di uno strumento molto importante 
per monitorare i movimenti diurni e notturni nelle 
nostre aree verdi.

Un sistema di videosorveglianza potenziato rap-
presenta un vantaggio per l’e�cacia dell’opera-
to della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Or-
dine. Lo è ancora di più se consideriamo che gli 
occhi che vigilano sulla sicurezza in paese sono 
raddoppiati rispetto al principio del nostro per-
corso amministrativo, visto che il numero degli 
agenti è passato da 2 a 4. Inoltre, ad oggi siamo 
l’unico paese del territorio che ha a disposizione 
una figura fissa e specializzata (in collaborazione 
con una società privata di sorveglianza) a presi-
dio delle nostre strade nelle ore serali e notturne. 

Tutti segnali che testimoniano un cambiamento 
confermato dall’abbattimento delle casette FBM, 
dalle iniziative serali di cittadinanza attiva orga-
nizzate sul nostro territorio, dalla costante corri-
spondenza con la Prefettura per presentare se-
gnalazioni e chiedere un coordinamento più si-
nergico sulle situazioni di criticità, dall’incontro 
con le istituzioni sovracomunali.

Il taglio del nastro ad opera del sindaco Gianluca Sala e del vicecampione italiano 
di ciclismo su strada Lorenzo Rota
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SCUOLA

Saluti  E  Ringraziamenti
La fine di un anno spesso coincide con il termine di un percorso. Colgo l’occasione per ringraziare 
Don Luca Bertulessi, per anni vicario parrocchiale nella nostra Terno. A lui riconosciamo la disponi-
bilità, la dedizione e i legami sinceri creati con la nostra comunità. Ad ogni epilogo corrisponde una 
nuova partenza. Diamo quindi il benvenuto al nuovo curato Don Carlo Agazzi per il cammino pasto-
rale che lo aspetta e a Miriam Zinnà, che entra a far parte del corpo di agenti della Polizia Locale. Li 
accogliamo nella nostra comunità: a loro auguriamo buon lavoro.

Anche quest’anno abbiamo voluto dare un se-
gnale tangibile di attenzione nei confronti della 
Scuola. Non solo nell’ambito degli interventi di 
manutenzione degli edifici, per un importo tota-
le di 1,75 milioni di euro, ma anche confermando 
l’o�erta educativa con progetti mirati alla cresci-
ta culturale degli studenti, in accordo con la Diri-
genza scolastica.

Abbiamo confermato gli strumenti di sostegno 
economico a vantaggio di studentesse e studenti 
per favorire il percorso scolastico. In questo am-
bito citiamo le Borse di studio per gli studenti più 
meritevoli, il rimborso delle spese di trasporto per 
gli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado e universitari fino ai 26 anni di età. Infine, 
sono stati confermati i fondi a favore degli enti del 
Terzo Settore che operano da anni sul territorio 
e che garantiscono, in aggiunta o a fianco della 
Scuola, servizi educativi e formativi essenziali e 
apprezzati dalle famiglie.

In estate si sono svolti all’interno del campus 
scolastico tre importanti cantieri che hanno im-
presso una svolta sul tema della sicurezza stati-
ca e sismica degli edifici. Sono l’e�cientamento 
energetico e la messa in sicurezza strutturale del 
palazzetto dello sport (costo 700.000 euro), la 
messa in sicurezza sismica della scuola primaria 
(costo 700.000 euro) e della scuola dell’infanzia 
(350.000 euro). Un pacchetto di lavori che si con-
cluderà la prossima estate, periodo in cui abbia-
mo fissato lo svolgimento del restante 50% degli 
interventi pianificati per le scuole elementari. La 
strategicità di questi cantieri è stata confermata 
dalla scossa sismica che dodici mesi fa ha avuto 
origine a pochissimi chilometri dal nostro Comu-
ne e che abbiamo tutti potuto sentire. Non siamo 
una zona ad alto rischio sismico, ma poterci sen-
tire meno vulnerabili da questi fenomeni naturali 
rappresenta un motivo di serenità per le nostre 
famiglie e abbiamo voluto garantirlo attraverso i 
preziosi interventi che abbiamo promosso.

Nelle scorse settimane gli alunni e le alunne delle 
scuole secondarie di primo grado hanno vestito i 
panni degli storici. Hanno infatti completato le ri-
cerche storiche promosse nell’ambito del proget-
to “Parco della memoria”, che prevede la realiz-
zazione di un’area verde di oltre 3.000 mq dedi-
cata ai caduti delle Guerre Mondiali, con partico-
lare attenzione ai nostri “Sette Martiri”, in un’area 
del Parco dell’Immensa Armonia. Per ogni caduto, 
gli studenti piantumeranno un’essenza arborea 
a�ancata da alcuni “totem” digitali che ricorde-
ranno le storie dei ternesi che sono caduti nella 
tragedia della guerra.

Studentesse e studenti saranno impegnati sul te-
ma del decoro urbano con una nuova iniziativa 
che punta a sensibilizzare sul tema dell’ecologia e 
del rispetto dell’ambiente. Ragazzi e ragazze rea-
lizzeranno dei disegni legati ad alcune frasi d’im-
patto da posizionare (con la collaborazione del 
Gruppo Alpini) all’interno dei parchi e delle aiuole. 
Tra i messaggi che campeggeranno nelle aree ver-
di ci saranno inviti a non abbandonare rifiuti e altri 
contenuti deterrenti allo scarico illecito di rifiuti.

Approfitto di queste righe per ringraziare le fa-
miglie, i dirigenti, i docenti, il personale ATA e il 
personale scolastico per l’impegno nel garantire 
ai nostri studenti un percorso formativo di quali-
tà nonostante le di�coltà che il periodo storico 
pone. Ci impegniamo perchè la scuola continui ad 

essere il luogo dove bambini e ragazzi imparano 
ad essere cittadini consapevoli, ad apprezzare la 
bellezza e la conoscenza, a riconoscere i propri 
talenti, ad impegnarsi per esprimerli e svilupparli 
per guardare con fiducia e propositività al futuro.

Nelle ultime settimane abbiamo ottenuto i risultati 
del progetto “Conoscere per fare”, iniziativa per 
cui si è proposto un questionario poi sottoposto 
agli studenti e ai genitori ternesi. Il format mirava 
a raccogliere, su base volontaria e in modo ano-
nimo, informazioni sullo stile di vita e le abitudini 
dei nostri cittadini. Il Comune ha ricevuto alcu-
ne indicazioni utili per poter individuare risposte 
precise da dare rispetto ai bisogni delle famiglie. 
In base agli esiti, costruiremo su misura dei pro-
getti di educazione alimentare e di educazione 
allo sport.
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ABBIGLIAMENTO/CALZATURE
Calzature Pelletteria Futura

Nuove idee intimo merceria

Valentino’s

ALIMENTARI
Il piacere della frutta - ortofrutta

La bottega della frutta - ortofrutta

Spaccio agricolo L’isola del maiale
di Teli Lucio - spaccio agricolo

Macelleria dell’isola Santa Lucia

Terno Coop

BAR e RISTORAZIONE
L’angolo della bontà pasticceria
pasticceria, gelateria, caetteria

Strabar - bar paninoteca

Pummarola - ristorante napoletano

Osteria “Ol Masnù” - ristorante

Dauda Cafè - bar caetteria

Oasi di Terno - bar tabacchi

PARRUCCHIERE ed ESTETISTA
Acconciature Giovanna di Meduri

parrucchiera per signore

Retroh money trasfer
parrucchiere - vendita telefoni

Alexandra
parrucchiera, prodotti cosmetici

Hair and Beauty

SANITARIO
Farmacia comunale D.ssa Susanna Agosti

Farmacia Magoni

AUTOFFICINE
Auto�cina Ford Cattaneo

Auto�cina Maeis

ARTIGIANI/COMMERCIANTI
Lavasecco Sole

Lavanderia Universal

Ottica Fabio Bertuletti - prodotti di ottica

L’arte del tacco - calzolaio

Cartolibreria ed oggettistica Alessia
cartolibreria ed oggettistica

L’edicola di Paris Pietro
edicola, cartolibreria e articoli da regalo

Colorificio - Ferramenta Bolis

Millepiedi calzature

Mama non m’ama - fiorista

   TU VALI!tu vali!

PREMI:

Ecco i VinciTori del Concorso a Premi di “Tu Vali” 
che abbiamo premiato nel 2022!

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

1. Bici elettrica;

2. TV;

3. Smartphone;

4. Tablet;

5. Cassa Bluetooth;

6. Dal 6° al 20° Buoni acquisto presso i commercianti aderenti.
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   ritiro sacchi

Tagliando promemoria per ritiro sacchi

*N.B. una volta esauriti li troverete al distributore in Comune (non saranno raccolti sacchi senza logo comunale)

Distribuzione Sacchi | anno 2023
per la Raccolta Dierenziata

La distribuzione dei sacchi è riservata ai nuclei familiari, agli enti, alle 
attività commerciali, artigianali e di servizio, regolarmente iscritti a ruolo.

I Cittadini possono
ritirare i sacchi, o delegare
altra persona, muniti di
CRS (Carta Regionale dei 
Servizi) o CARTA D’IDENTITÀ 
dell’intestatario TARI
(anche in fotocopia)

Le ditte e gli enti
per il ritiro dei sacchi

devono presentarsi
muniti di TESSERINO

(il medesimo utilizzato
per l’accesso al

centro di raccolta)

NORME COMPORTAMENTALI DA RISPETTARE NEL RITIRO DEI SACCHI

• è consentito l’accesso SOLO all’utente munito di “tesserino” (CRS o Carta d’Identità per utenze 
domestiche e tesserino rifiuti per Ditte);

• per evitare aollamenti, gli utenti in attesa sono pregati di aspettare pazientemente il proprio turno;
• per permettere un a�usso ottimale, il personale è autorizzato a limitare l’accesso UNA PERSONA 

ALLA VOLTA;
• verranno comunque applicati i protocolli anti Covid previsti al momento della distribuzione sacchi.

TERNO • calendario 23
DISTRIBUZIONE SACCHI E DIFFERENZIATA ANNO 2023

I Cittadini possono ritirare i sacchi, o delegare altra 
persona, muniti di CRS (Carta Regionale Dei Servizi) o 
carta d’Identità dell’intestatario TARI (anche in fotocopia)

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

n. 26 in totale

terminati si acquistano in autonomia

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

DOTAZIONE SUPPLEMENTARE:
n. 13 sacchetti per cani/gatti iscritti 
all’anagrafe e regolarmente vaccinati
n. 104 per ogni lattante sotto i 3 anni
n. 104 per ogni persona che utilizza 
presidi di assorbenza

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

Non sarà più possibile 

ritirare i sacchi oltre il

25 febbraio 2023!

In caso di impossibilità al
ritiro, delegare una persona
munita dei vostri documenti.

Tagliando promemoria per ritiro sacchi

Mercoledì 21 dicembre 2022  dalle 14,30 alle 18,30

Mercoledì 28 dicembre 2022  dalle 14,30 alle 18,30

Sabato    7 gennaio 2023   dalle 9,00 alle 12,00

Mercoledì  11 gennaio 2023  dalle 14,30 alle 18,30

Sabato   14 gennaio 2023   dalle 9,00 alle 12,00

Mercoledì  18 gennaio 2023  dalle 14,30 alle 18,30

Sabato   21 gennaio 2023   dalle 9,00 alle 12,00

Mercoledì  25 gennaio 2023  dalle 14,30 alle 18,30

LE 12 REGOLE per fare

TERNO • calendario 23
DISTRIBUZIONE SACCHI E DIFFERENZIATA ANNO 2023

La distribuzione sarà eettuata presso la
Ex Scuola Elementare - Via Bravi, 9 nei giorni:
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   ANGELO DEGLI ANTONIvicesindaco

Continua l’ impegno per migliorare

sicurezza, vivibilità 
e decoro urbano!

Continua, all’insegna della concretezza, l’impegno dell’Amministrazione 
Comunale per migliorare sicurezza, vivibilità e decoro urbano del paese. 
Negli ultimi mesi sono infatti partiti una serie di cantieri (piccoli e grandi) 
che hanno interessato gran parte del vasto patrimonio comunale (edifi-
ci, strade, parchi, ecc.) Alcuni cantieri sono terminati, altri sono in fase di 
ultimazione e altri ancora partiranno fin dai primi mesi del 2023. Si trat-
ta naturalmente di una mole di lavoro importante e di�coltosa (anche a 
fronte delle ricadute economiche derivanti dalla situazione internazionale 
che determinano ad esempio un aumento dei prezzi oltre ai ritardi nelle 
forniture) per amministratori, u�ci, tecnici ed imprese aggiudicatrici dei 
lavori. Noi però non ci scoraggiamo, anzi, l’impegno di tutti per comple-
tare le opere avviate ed in programma (alcune delle quali di portata sto-
rica per attesa e complessità) è assiduo e costante.

Sono praticamente terminati i lavori di messa in sicurezza idraulica del 
torrente Buliga con la sistemazione spondale e la pulizia dell’alveo dal pon-
te di Via Milano fino al confine con Chignolo d’Isola. E’ un intervento che 
reputiamo molto importante, tanto più necessario a fronte degli episodi 
anche recenti di alluvioni ed esondazioni che hanno riempito le cronache, 
che garantirà ai cittadini (salvo eventi atmosferici di portata veramente 
eccezionale) un elevato grado di sicurezza per un buon numero di anni. 
Per il futuro, dopo un adeguato periodo di “assestamento” degli inter-
venti e�ettuati e di rinaturalizzazione spontanea delle sponde si provve-
derà, per step successivi, a migliorare la fruibilità e l’aspetto naturalistico 
del tratto di percorso tra il ponte di via Milano e quello di Via Medolago.

LAVORI PUBBLICI

   DAMIANO MARCONItu vali!

fa bene all’ambiente
Non c’è due senza tre! 

Per il 2023, l’amministrazione comunale ripropone l’iniziativa “Tu Vali” a 
sostegno dell’economia locale. Come per le edizioni 2021 e 2022, i “vir-
tuosi della raccolta di�erenziata” saranno i destinatari di buoni che danno 
diritto a uno sconto del 10% presso i commercianti aderenti all’iniziativa. 

I grandi protagonisti, che ringraziamo nuovamente, sono i nostri commer-
cianti: lo sforzo economico dello sconto è sostenuto interamente da loro.

Quali sono le modalità per il “Tu Vali”? Facciamo un breve ripasso. Riceve-
ranno i Terni 2023 i cittadini che non avranno richiesto ulteriori sacchetti 
rossi rispetto alla fornitura annuale. Come l’anno scorso, 1 Terno vale un 
euro da spendere presso un negozio convenzionato, il quale accetterà 
Terni pari al 10% della spesa, per uno scontrino minimo di 10€. Ad esem-
pio: il cittadino virtuoso, a fronte di una spesa di 10€, darà 9€ + 1 Terno.

Il commerciante potrà individuare una tipologia specifica di merce su 
cui applicare l’iniziativa, come anche eventualmente specifici giorni in 
cui poter accettare i “Terni”.

Il terno, debitamente compilato con i dati richiesti, verrà poi raccolto in 
apposite urne presenti nei negozi aderenti.

Come l’anno scorso, anche per il 2023 ci sarà la grande lotteria legata 
ai Terni. L’amministrazione comunale, insieme all’associazione commer-
cianti, metterà a disposizione dei premi, i cui vincitori verranno estratti 
tra i terni utilizzati negli esercizi aderenti. In palio ci sono una bicicletta 
elettrica, una TV, uno smartphone e altro ancora, oltre a tanti buoni da 
spendere nei negozi del nostro Paese!

Anche il commerciante presso cui è stato speso il Terno vincente rice-
verà un premio!

Ricordiamoci: di�erenziare fa bene all’ambiente!

Mercato�ettimanale
È purtroppo evidente la crisi che investe il settore degli ambulanti e che vede assottigliarsi il 
numero delle “bancarelle” nelle piazze dei mercati in tutti i comuni; solo quelli più grandi e ar-
ticolati resistono, ma non sempre: basti pensare al mercato di Bergamo che ha subito un note-
vole ridimensionamento.

Non è rimasto immune neanche il nostro Comune. L’amministrazione, che crede nel mercato 
ternese come risorsa importante e come punto di incontro, ha già portato alcune modifiche di 
carattere logistico-organizzativo per rendere più attraente il mercato e al contempo agevolarne 
l’accessibilità. Recentemente tutte le bancarelle sono state spostate in un’unica parte del par-
cheggio del campo sportivo, con il risultato di avere una “zona” più raccolta, ordinata e sicura, 
oltre ad aver aumentato i parcheggi migliorando la viabilità. Al contempo resta sempre attivo il 
dialogo con i rappresentanti di categoria per trovare la giusta “ricetta” per mantenere vivo e far 
crescere il nostro mercato, che tra le altre cose è uno dei pochissimi che si tiene nel pomeriggio.

Lavori di messa in sicurezza idraulica del Buliga
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A buon punto anche i lavori di messa in sicurezza 
sismica della scuola dell’infanzia e della primaria 
per garantire a studenti e famiglie la giusta sere-
nità nei confronti di possibili eventi sismici.

Per quanto riguarda i lavori della scuola dell’infan-
zia la scelta di prolungare il cantiere fino almeno 
a metà dicembre ha permesso non solo di termi-
nare i lavori evitando ulteriori disagi per il pros-
simo anno scolastico, ma anche di poter provve-
dere ad una generale imbiancatura di aule, saloni 
e bagni in modo tale da restituire agli alunni am-
bienti non solo più sicuri ma anche esteticamen-
te più gradevoli.

Per quanto riguarda invece la scuola primaria si è 
mantenuto il programma originale organizzando 
il cantiere su due annualità, intervenendo per il 
momento su un primo lotto nella parte sud.

Proseguono celermente anche i lavori di adegua-
mento sismico ed e�cientamento energetico re-
lativi al palazzetto dello sport: dopo la sostituzio-
ne della copertura e la realizzazione del cappotto 
termico, durante le vacanze natalizie saranno po-
sizionati i nuovi serramenti.

Siamo consapevoli che la molteplicità dei cantie-
ri avviati all’interno del campus scolastico hanno 
creato (e creeranno) qualche disagio, inevitabili 
in situazioni come queste, ma siamo altrettanto 
convinti dell’importanza di avere strutture sicu-
re e funzionali e in tal senso ci sentiamo di rin-
graziare per la collaborazione studenti, genitori, 
il corpo docente, il personale ATA e la Dirigenza 
dell’Istituto Comprensivo.

A metà ottobre è stata inaugurata la ciclostazio-
ne, dotata di cancello automatizzato e di impian-
to di videosorveglianza, in modo tale da garanti-
re ai Cittadini ternesi e non un luogo dove poter 
ricoverare in assoluta sicurezza e gratuitamen-
te circa un centinaio tra bici e moto. È un’opera 
che conferisce inoltre un migliore aspetto este-
tico alla zona della stazione e, contrariamente a 
quanto sostenuto dalla minoranza, a fronte della 
complessità dei lavori riguardanti automazione, 
videosorveglianza e tutta la parte informatica e 
regolamentare relativa al portale di registrazione, 
realizzata in tempi piuttosto stretti (l’a�damento 
dell’incarico di progettazione è avvenuto a giugno 
del 2021, l’inaugurazione a metà ottobre 2022). 
Anche i costi finali totali (comprensivi appunto 
di impianto di illuminazione, videosorveglianza, 
allacciamenti ecc.) che si attestano sui 165.000€ 
lordi, sono abbondantemente al di sotto di quan-
to dichiarato dalla minoranza (200.000€)

Per quanto riguarda poi la questione ereditata dalla precedente amministrazione relativa gli obblighi 
convenzionali legati al SUAP Paganello, dopo aver perfezionato l’acquisizione delle aree dei privati 
necessarie per la realizzazione dell’opera, partiranno nei primi mesi del nuovo anno i lavori di rea-
lizzazione del percorso ciclopedonale lungo il lato nord di Via Roma secondo il progetto rivisto e 
migliorato rispetto al precedente (a carico del privato e in accordo con la Provincia); a seguire par-
tiranno anche i lavori di realizzazione del parcheggio in via Marco Biagi.

Sempre nei primi mesi del nuovo anno partiranno i lavori del percorso protetto tra la Piazza 7 Mar-
tiri e l’Oratorio (compreso il parcheggio auto a fianco del Buliga) con un leggero slittamento rispet-
to al programma iniziale dovuto al fatto che I2 rete gas, concessionaria della distribuzione del gas 
metano sul territorio comunale, ha dovuto e�ettuare proprio nel tratto interessato dal progetto di 
riqualificazione, dei lavori urgenti di sostituzione delle tubature ammalorate.

Terminato l’iter di validazione del progetto tecnico all’interno del “project financing” attuato per la 
riqualificazione dell’illuminazione pubblica, con il nuovo anno partiranno anche i lavori di sostitu-
zione / riqualificazione di circa 1200 corpi illuminanti con tecnologia a LED al termine dei quali, vi-
sta anche la situazione contingente, avremo finalmente un impianto di pubblica illuminazione più 
moderno ed e�ciente.

Sempre in tema di e�cientamento energetico e nella logica di progressiva manutenzione degli edi-
fici di proprietà comunale, sempre con l’anno nuovo inizieranno i lavori di relamping a led delle luci 
del Municipio.

Messa in sicurezza sismica alla scuola dell’infanzia

E�cientamento energetico 
del palazzetto dello sport

L’inaugurazione della ciclostazione

Il percorso protetto 
tra Piazza VII Martiri e l’oratorio
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MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO

AMBIENTE ED ECOLOGIA

Continuo e costante anche l’impegno nella ma-
nutenzione del vasto patrimonio comunale per 
migliorare il decoro e la fruibilità degli spazi pub-
blici.

A giugno si sono conclusi in tempi record (meno 
di un mese) i lavori di riqualificazione del parco 
adiacente il municipio con uno scivolo rinnova-
to, nuovi giochi sensoriali e una nuova palestrina.

Sempre a giugno abbiamo rinfrescato la segnale-
tica orizzontale (strisce ed attraversamenti pedo-
nali) della via Casolini e di alcune laterali.

Tra luglio e agosto abbiamo provveduto alla con-
sueta pulizia delle caditoie stradali in modo ta-
le da scongiurare il pericolo di allagamenti delle 
strade e di tenuta della rete fognaria da eventuali 
temporali estivi

A settembre, a testimonianza dell’attenzione 
dell’amministrazione non solo in tema di deco-
ro urbano ma anche di sicurezza ciclopedonale, 
abbiamo sostituito/ripristinato circa 400 metri 
di staccionata lungo la pista ciclopedonale che 
collega Terno d’Isola con Sotto il Monte a fian-
co della s.p. 166 (via Padre Albisetti), strada che 
giornalmente è impegnata da un tra�co veicola-
re importante.

Infine a novembre, in occasione delle festività e 
della celebrazione del 4 Novembre, si è provve-
duto alla sistemazione dei cipressi nel parco an-
tistante il cimitero.

Nell’ambito della promozione di momenti e pro-
getti di sensibilizzazione ambientale con il coin-
volgimento delle scuole, nei primi giorni di otto-
bre abbiamo aderito all’iniziativa “Puliamo il Mon-
do” unendola alla tradizionale “Giornata del ver-
de pulito” che ha riscosso un buon successo e di 
cui si dà ampio riscontro in altre pagine dell’In-
formaterno.

Partiti invece a fine novembre i lavori di piantuma-
zione del primo lotto del “parco della memoria” 
nell’area verde di circa 3.000 mq ad ovest del Ci-
mitero (16 alberi destinati alla commemorazione 
dei caduti della II guerra mondiale, 7 in ricordo 
dei 7 Martiri ternesi ed 1 per il Milite Ignoto, più la 
collocazione di 4 totem esplicativi) progetto pro-
mosso in collaborazione con le scuole e il CCR 
(Consiglio Comunale dei Ragazzi)

Nonostante la promozione di questi progetti e 
il comportamento virtuoso della gran parte dei 
Cittadini relativamente alla raccolta di�erenziata  
c’è chi ancora (una piccola percentuale in verità) 
non conferisce correttamente i rifiuti delle varie 
frazioni, non rispetta gli orari di conferimento e 
utilizza impropriamente i cestini stradali; c’è poi 
chi si dedica alla pratica dell’ “abbandono rifiuti” 
vanificando in molti casi l’impegno che ammini-
strazione, volontari e cittadini virtuosi fanno per 
mantenere la pulizia e il decoro del paese. Per 
contrastare questi comportamenti scorretti pe-
riodicamente controlliamo il contenuto dei cestini 
pubblici, dei sacchi conferiti in modo non corret-
to soprattutto di quelli abbandonati servendoci 
anche dell’ausilio di videocamere e fototrappole

Nuovi giochi al Parco del municipio

Pulizia Caditoie

La nuova staccionata della ciclabile 
lungo via Albisetti

Giornata di piantumazione nel Parco della Memoria

Gli interventi di sistemazione dei cipressi

I lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale

BANDI PUBBLICI
Assiduo e continuo anche il lavoro di ricerca, par-
tecipazione e monitoraggio di bandi pubblici a 
fondo perduto per finanziare lavori ed opere (con-
fluiti quasi tutti nelle risorse del PNRR, Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza) e che fino ad og-
gi ci ha visto assegnatari di quasi 2,5 milioni di 
euro (pur con tutte le di�coltà legate a criteri di 
assegnazione, scorrimenti e rendicontazioni sui 
portali dedicati).

Abbiamo infatti ottenuto l’assegnazione di circa 
80.000€ per l’installazione di impianti di video-
sorveglianza nei parchi comunali (totale del pro-
getto circa 100.000€) con i quali doteremo di un 
adeguato sistema di telecamere il parco del Muni-
cipio in via Casolini, il parco F. Pivano in via Bravi, 
il parco del Camandellino, il parco delle Rimem-
branze e quello dell’Immensa Armonia nella zo-
na del Cimitero, il parco della Al del Luf e quello 
all’interno del Centro Sportivo aumentando sensi-
bilmente la dotazione di telecamere sul territorio. 

Per quanto riguarda invece il bando PNRR da 
1.100.000€ da destinarsi alla riqualificazione im-
piantistica e interna del palazzetto dello sport 
confidiamo in uno scorrimento di graduatoria es-
sendo stati finanziati per il momento 19 progetti 
ed essendo noi 21nesimi nella graduatoria della 
Lombardia.

Relativamente ai due i bandi presentati per la ri-
qualificazione dell’edificio della biblioteca e gli 
spazi esterni adiacenti, per quello di carattere re-
gionale (richiesti 1.100.000€) sono stati finanziati 
solo 15 progetti su oltre 300 (noi siamo al 55° po-
sto) mentre per quello relativo alla “rigenerazione 
urbana” presentato in forma associata con i Co-
muni di Sotto il Monte e Carvico (per un totale di 
5.000.000€) sono stati premiati per il momento i 
Comuni appartenenti all’area geografica del me-
ridione e (per quest’ultimo bando, anche a fronte 
dei rilievi sollevati da ANCI in merito ai criteri di 
assegnazione, confidiamo in un rifinanziamento).

Abbiamo infine ripresentato il bando ministeriale 
per complessivi 200.000€ da destinarsi alla ma-
nutenzione di strade/marciapiedi e alla sicurezza 
della scuola secondaria di primo grado.
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Via Casolini n. 7 - 24030 - Terno d'Isola (BG)
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Via Casolini n. 7 - 24030 - Terno d'Isola (BG)
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Oltre al costante impegno per la manutenzione 
puntuale delle strade e marciapiedi, dopo le asfal-
tature e�ettuate nel 2020 è stato approvato un 
ulteriore progetto di manutenzione straordinaria 
e riqualificazione di strade e marciapiedi che ve-
drà l’attuazione nella primavera del 2023. In que-
sta tornata si provvederà a rifare completamente 
il marciapiede di via Don G. Rota e buona parte 
di quello di Via dei Vignali oltre ad intervenire su 
tratti di Via Roma e Via Valtrighe e provvedere alla 
realizzazione di un ulteriore passaggio pedona-
le di collegamento tra i parcheggi di Via Vignali 
fronte scuole.

Nell’ambito degli interventi che possono essere 
ricondotti anche al vasto mondo della “protezio-
ne civile” e nell’ottica della collaborazione con i 
Comuni limitrofi, è terminato lo studio di fattibilità 
congiunto con Mapello e Bonate Sopra con ca-
pofila Terno d’Isola, (fortemente voluto dalle tre 
amministrazioni che hanno impegnato comples-
sivamente circa 15.000€ a valle di un percorso 
comune iniziato tempo fa) volto ad approfondi-
re le cause degli allagamenti che periodicamen-
te interessano la frazione di Carvisi/Cabanetti. Lo 
studio, che verrà inoltrato agli Enti Territoriali per 
i pareri di competenza, una volta approvato dalle 
tre amministrazioni, si prefigge non solo di indivi-
duare le prime azioni concrete a breve e medio 
termine per contrastare possibili allagamenti, ma 
anche di essere strumento per la ricerca di even-
tuali bandi dedicati.

Nuovo attraversamento pedonale scuole

Nuovo marciapiede via Don Rota

Rifacimento del marciapiede di via Vignali

Gli allagamenti che hanno colpito 
Carvisi e Cabanetti

e nel mese di ottobre abbiamo installato delle 
sbarre per il tra�co veicolare in corrispondenza 
degli accessi a via Carbonera (intervento inizial-
mente non in programma ma divenuto necessa-
rio per evitare altri spiacevoli episodi di inciviltà)

Operazioni di controllo degli agenti 
di Polizia Locale

La sbarra installata all’ingresso di via Carbonera
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Caro bollette:
i conti devono tornare, anche per il Comune

Cari cittadini, tutti stiamo facendo i conti con il notevole aumento dei co-
sti energetici che ha fatto lievitare le utenze a livelli ormai insostenibili.

Un report di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambien-
te) stima che gli aumenti per i costi dell’energia elettrica ammontano a 
circa 700 euro in più a famiglia con un aumento medio di circa il 59%. 
Considerando che nella provincia di Bergamo ci sono 465.000 nuclei fa-
migliari questo equivale a circa 325 milioni di spesa aggiuntiva.

Anche per il gas sono attesi aumenti di circa il 75/80%.

Nel 2021 abbiamo speso per le utenze comunali (gas ed elettricità) eu-
ro 379.000 e le previsioni di spesa per l’anno 2022 sono di circa euro 

624.000. Solo per le spese di riscaldamento, a 
fronte di un costo annuo di euro 177.000, abbiamo 
sostenuto costi per i primi due trimestri dell’anno 
pari ad euro 153.000!

Questo aumento ci ha costretto a dover accanto-
nare alcuni progetti che avevamo già in cantiere 
perché ovviamente dobbiamo fare i conti con una 
situazione finanziaria ben diversa e la nostra ca-
pacità di spesa si è ridotta notevolmente.

In considerazione del notevole aumento delle 
utenze abbiamo accantonato euro 200.000 dell’a-
vanzo di amministrazione.

Lo stato ci ha riconosciuto un contributo di euro 
78.800 che copre solo in minima parte l’aumen-
to dei costi.

L’art.37 ter. comma 1 del D.L: 21 marzo 2022, ha 
introdotto la possibilità di utilizzare, per l’anno 
2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti 
dall’incremento della spesa per energia elettrica 
quote di avanzo di amministrazione disponibili, i 
proventi delle concessioni edilizie e gli avanzi dei 
fondi Covid.

Alla luce di quanto sopra, nell’ultima variazione 
di bilancio di ottobre 2022 abbiamo destinato al 
pagamento delle utenze euro 54.200 di avanzo 
vincolato (fondo funzioni fondamentali Covid 19, 
somma che abbiamo grazie alla sospensione del 
rimborso della quota capitale dei mutui in esse-
re per l’anno 2020), quindi circa euro 140.000 di 
avanzo disponibile è stato destinato a far fronte 
ai costi delle utenze.

Le Società sportive che promuovono attività e 
gestiscono impianti sportivi pubblici sul territorio 
sono allo stremo; i costi di gestione sono triplicati. 
Riscaldare ambienti, spogliatoi ed acqua è sem-
pre più oneroso. Nel 2021, il prezzo a metro cubo 
del gas era di circa a 0,15 euro, ora siamo a 1,30. 
Solo negli ultimi mesi abbiamo rilevato una leg-

gera diminuzione dei costi dell’energia elettrica.

Due anni e mezzo di pandemia covid 19 ci han-
no dimostrato l’importanza vitale della salute, del 
movimento e della socializzazione attraverso lo 
sport: oggi la ripresa del tessuto associativo del 
territorio è fortemente compromessa dal carovi-
ta e dal caro bollette.

Tutti i centri sportivi dell’isola stanno cercando 
di far fronte a questi aumenti e noi come ammi-
nistrazione, giocando anche un po' d’anticipo ri-
spetto ad altre realtà, abbiamo già avuto con Ina 
Shullani (presidente Polisportiva) e Fabio Bertu-
letti (ASD Aurora) un incontro nel mese di ottobre 
nel quale abbiamo invitato i gestori delle strutture 
sportive sul nostro territorio a contenere i costi di 
riscaldamento evitando di far e�ettuare le docce 
e non accendere i riscaldamenti negli spogliatoi. 
Le docce saranno utilizzate solo durante le parti-
te u�ciali di campionato (inevitabile per evitare 
multe dalla Federazione).

Queste decisioni, seppur dolorose perché non aiu-
tano la pratica sportiva, dovrebbero scongiurare 
la chiusura degli impianti.

Purtroppo, il comune ha l’obbligo di far quadra-
re il bilancio: l’alternativa sarebbe stata quella di 
aumentare le tari�e per far sì che le società spor-
tive riescano a pagare i maggiori costi o aumen-
tare le tasse.

Queste limitazioni sono applicate in tutti i centri 
sportivi gestiti da H-Servizi: Barzana, Brembate, 
Brembate Sopra, Grignano, Locate, Madone, Pon-
te San Pietro, Presezzo e Suisio.

Siamo convinti che tutti i cittadini comprende-
ranno lo sforzo che stiamo facendo per fronteg-
giare questa emergenza derivante dall’aumento 
delle bollette ed ovviamente, se la situazione do-
vesse migliorare, saremmo pronti ad eliminare ta-
li restrizioni.

Obiettivo equità fiscale:
aiuti mirati, controlli per tutti

Prosegue l’impegno del Comune nell’erogare contributi per il sostegno di famiglie ed attività com-
merciali.

Il D.L. 73 del 25/2/2021 (c.d. sostegni bis) ha istituito un fondo di euro 600 mln finalizzato alla con-
cessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a favore delle categorie economiche inte-
ressate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività per fron-
teggiare la di�usione della pandemia. Nel corso del 2021 abbiamo riconosciuto a queste attività euro 
32.674 e nell’ultimo consiglio Comunale di settembre 2022 abbiamo distribuito residuo del contribu-
to rimasto (circa euro 10.300) per calmierare le tari�e TARI nei confronti delle categorie cha hanno 
subito i maggiori aumenti come dallo schema sotto indicato:

CATEGORIA DESCRIZIONE ATTIVITÀ PERCENTUALE RIDUZIONE

24 Bar, caè, pasticcerie 43%

22 Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub 43%

27 Ortofrutta, pescherie, fiori 
e piante, pizza al trancio 43%

COMPONENTI AMMONTARE CONTRIBUTO

1 0

2 0

3 € 7,00 a componente

4 € 7,50 a componente

5 € 8,00 a componente

6 € 10,00 a componente con un massimo di € 60,00

Per quanto riguarda le utenze domestiche verrà introdotta una riduzione sulla seconda rata come 
da dettaglio che segue

Tale contributo è andato a favore dei nuclei famigliari più numerosi e per questo motivo è stato pre-
visto un contributo crescente.

Purtroppo, sul bilancio comunale continuano a pesare non poco gli insoluti tari sia dei privati che delle 
utenze non domestiche. Questo va a scapito di tutti i contribuenti corretti che pagano regolarmente.

Ecco il dettaglio degli insoluti rilevati negli ultimi tre anni:

Anno 2020
INSOLUTI NON DOMESTICHE: 49.772,00 

INSOLUTI DOMESTICHE: 19.456,00 
TOTALE: 69.228,00

Anno 2021
INSOLUTI NON DOMESTICHE: 22.522,00 

INSOLUTO DOMESTICHE: 59.899,80 
TOTALE INS.: 82.421,80

Anno 2019
INSOLUTI NON DOMESTICHE: 43.687,00 
INSOLUTI DOMESTICHE: 15.506,00 
TOTALE: 59.193,00
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i  nostri  volti

Gent.li Concittadine e Concittadini,

quando leggerete queste righe ormai saremo alla fine dell’anno. Molti di 
voi si staranno preparando per passare qualche giorno in famiglia, altri 
ricorderanno i tempi passati con un sorriso e magari con un piccolo sus-
sulto del cuore, ma saremo liberi di osservare i nostri volti liberi da ma-
scherine e le nostre mani profumate di sapone e non di igienizzanti.

Finalmente ho potuto rivedere i volti dei nostri ragazzi, dei nostri anzia-
ni, degli amici e dei conoscenti. Siamo tornati ad abbracciarci ed alcuni 
di noi, durante la messa, hanno provato a stringersi nuovamente le mani.

È un bel modo di riappropriarci della nostra quotidianità. Fa bene a tutti, 
ma soprattutto ai nostri giovani.

L’8 giugno 2022 i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, grazie 
al Consiglio Comunale dei Ragazzi, coadiuvato dall’Assessorato ai Servizi 
Sociali, dal Comitato Genitori, dal Gruppo ANA e dalla scuola, hanno fe-
steggiato la fine dell’anno scolastico con una grande festa all’Area Festa 

in via Olimpo. È stato emozionante veder prendere 
forma al progetto, vederlo crescere e quando, quel 
mercoledì alle 19, ho iniziato a scorgere i ragazzi-
ni entrare tutti eleganti, profumati ed emozionati, 
è stato davvero bello. Ho visto i loro sorrisi ed è 
stato un po’ il vero e proprio ritorno alla normalità.

Il mese di giugno è stata anche la conclusione di 
“Entra in rete con lo sport”, il progetto di cittadi-
nanza attiva e di inserimento nel mondo del lavo-
ro per i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 18 anni di età 
residenti nell’Isola e nella bassa Val San Martino, 
organizzato dall’associazione Obiettivo Pontida 
A.P.S con la collaborazione del Comune di Terno 
d’Isola e di altre realtà bergamasche. Presso il ns. 
Auditorium il 6 giugno sono saliti sul palco il cam-
pione olimpico e mondiale nel kayak Antonio Rossi 
e l’ex capitano dell’Atalanta Gianpaolo Bellini che 
hanno conversato con i presenti portando spun-
ti di riflessione ed esempi di come lo sport possa 
essere uno stile di vita.

A settembre è stata fatta la gara d’appalto per l’af-
fidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare 

(SAD e SADH) in favore di anziani, disabili, persone e/o nuclei familiari 
in situazioni di fragilità sociale residenti nel Comune di Terno d’Isola. Tra 
i requisiti di gara, oltre a prevedere figure professionali necessariamente 
in possesso della qualifica di A.S.A. o O.S.S., era richiesto una copertura 
giornaliera, dal lunedì alla domenica, comprese le giornate festive infra-
settimanali. Questa peculiarità nasceva dalla necessità di andare incon-
tro alla richiesta da parte delle famiglie di un servizio sempre più ampio 
e professionale.

ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2021

TIPOLOGIA NUMERO PROVVEDIMENTI VALORE

Provvedimenti consegnati 
da notificare 3 7.624,00 €

Provvedimenti riscossi 25 22.530,00 €

Provvedimenti dilazionati ancora 
da riscuotere 7 3.306,00 €

Provvedimenti in stato d’attesa 
(adesione o in attesa di definizione) 15 24.023,00 €

Volume complessivo 
provvedimenti emessi 50 57.483,00 €

LIQUIDAZIONI 2016 EMESSE NEL 2021

TIPOLOGIA NUMERO PROVVEDIMENTI VALORE

Provvedimenti consegnati 
da notificare 43 7.787,00 €

Provvedimenti riscossi 36 9.565,00 €

Provvedimenti dilazionati ancora 
da riscuotere 4 465,00 €

Provvedimenti in stato d’attesa 
(adesione o in attesa di definizione) 224 57.122,00 €

Provvedimenti revocati totalmente 12 4.210,00 €

Volume complessivo 
provvedimenti emessi 319 79.149,00 €

LIQUIDAZIONI 2017 EMESSE NEL 2021

TIPOLOGIA NUMERO PROVVEDIMENTI VALORE

Provvedimenti consegnati 
da notificare 46 10.097,00 €

Provvedimenti riscossi 84 13.953,00 €

Provvedimenti dilazionati ancora 
da riscuotere 6 354,00 €

Provvedimenti in stato d’attesa 
(adesione o in attesa di definizione) 282 64.446,00 €

Provvedimenti revocati totalmente 23 6.291,00 €

Volume complessivo 
provvedimenti emessi 441 95.141,00 €

LIQUIDAZIONI MULTI-ATTO COMPRENSIVO DELLE ANNUALITÀ 2018-2019-2020 EMESSE NEL 2021

TIPOLOGIA NUMERO PROVVEDIMENTI VALORE

Provvedimenti consegnati 
da notificare 16 7.432,00 €

Provvedimenti riscossi 1 2.278,00 €

Provvedimenti dilazionati ancora 
da riscuotere 1 309,00 €

Provvedimenti in stato d’attesa 
(adesione o in attesa di definizione) 5 10.318,00 €

Provvedimenti revocati totalmente 4 3.808,00 €

Volume complessivo 
provvedimenti emessi 27 24.145,00 €

Questo è un primo bilancio dell’attività di verifica che è stata svolta:

Per tale motivo, fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo cercato di arginare il più possibile 
il fenomeno e�ettuando un controllo su tutte le utenze domestiche che ha portato 

a rilevare notevoli irregolarità tari�arie ed in alcuni casi a contribuenti non iscritti a ruolo.
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Sempre in tema di servizi alla cittadinanza, l’as-
sociazione Arca di Noè si è messa a disposizio-
ne dell’Amministrazione per ampliare la fornitura 
di beni di prima necessità a favore delle famiglie 
ternesi in di�coltà. Il servizio già in essere attra-
verso i pacchi alimentari forniti dalla CRI, è sta-
to integrato grazie a fondi messi a disposizione 
dal Comune per altri alimenti di prima necessità 
necessari e non presenti tra quelli a disposizione 
mensilmente. Questa collaborazione è stata anche 
spunto di riflessione da parte dell’Amministrazio-
ne per la stipula di un accordo di collaborazione 
tra il Comune di Terno d’Isola, l’Associazione Ar-
ca di Noe’, CRI – Comitato Isola e Valle Imagna, 
Parrocchia di Terno d’Isola ed A.N.A – Sezione di 
Bergamo - Gruppo di Terno d’Isola, per l’attività di 
acquisto e distribuzione di generi alimentari e/o 
di prima necessità a famiglie bisognose. Questa 
tipologia di accordo è stata necessaria per poter 
monitorare gli interventi sulle famiglie bisognose, 
evitando sprechi o accaparramenti di beni neces-
sari senza vera e propria necessità. È vergognoso 
trovarsi in situazione di ritrovamenti di beni og-
getto di distribuzione abbandonati nelle nostre 
campagne da persone che non riconoscono il va-
lore servizio fornito.

Il 2 ottobre presso l’Istituto Cesare Albisetti è stata 
organizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi 
in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi So-
ciali, gli insegnanti preposti e la scuola, la Festa 
dei Nonni. I nonni hanno partecipato attivamente 

alle attività proposte dai nostri studenti ed hanno 
dato vita a momenti di confronto. Il Sindaco Isabel 
Espinal Shullani coadiuvata dal Consigliere An-
tonio Di Crosta, ha consegnato i riconoscimenti 
ai nonni intervenuti. È stato un bel momento di 
scambio generazionale che sicuramente farà da 
apripista ad altre attività che vedranno la sinergia 
tra ragazzi e anziani.

Continua incessante il lavoro dell’Amministrazio-
ne e degli U�ci per l’espletamento del program-

ma di sostegno alla Rete Interistituzionale Anti-
violenza dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa 
Val San Martino per la prevenzione ed il contra-
sto alla violenza sulle donne. Come Ente Capofi-
la di questa realtà l’impegno è grande e ringrazio 
tutti coloro che si stanno occupando dell’attua-
zione di tutte le componenti di questo progetto. 
Il 24 novembre si terrà a cura dell’Associazione 
Dòne de Tèrén in collaborazione con le altre re-
altà del territorio, la Fiaccolata per le vie del Pa-
ese nell’ambito della manifestazione “…80 voglia 
di gridare” con la messa in scena, presso l’Audi-
torium comunale, della rappresentazione teatrale 
“Quando il mio principe si trasformò in rospo”, 
tratto da una storia vera. Mentre la panchina ros-
sa presente nel giardino del Comune sarà oggetto 
di un nuovo intervento. Stiamo collaborando con 
i ragazzi della scuola per incrementare il messag-
gio #èsempreil25novembre, perché non si deve 
né dimenticare, né abbassare la guardia in tema 
di contrasto alla violenza sulle donne.

Il Comune di Terno d’Isola ha presentato la can-
didatura per poter ottenere finanziamenti per il 
progetto di Informatizzazione. Successivamente 
al controllo di ricevibilità ed ammissibilità della 
domanda, è stata convalidata la richiesta e l’am-
missibilità del finanziamento.

Interventi finanziati al Comune:

MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE 
P.A. LOCALI".

Implementazione di un Piano di migrazione al 
cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi 
dell’amministrazione per € 121.992,00

Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi 
pubblici"

Realizzazione di interventi di miglioramento dei 
siti web e di eventuali servizi digitali per il cittadi-
no secondo modelli e sistemi progettuali comuni 
per € 155.234,00

Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"

Adozione e migrazione dei servizi sulla piattafor-
ma pagoPA per € 23.996,00

Misura 1.4.3 "Adozione app IO"

Adozione e attivazione dei servizi su app IO per 
€ 17.150,00

Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piat-
taforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"

Integrazione a SPID e CIE per € 14.000,00

Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali”

Integrazione dei sistemi del Comune sulla Piatta-
forma Notifiche Digitali e l’attivazione di servizi 
relativi a tipologie di atti di notifica € 32.589,00

Si tratta di fondi vincolati a finalità legate alla di-
gitalizzazione. Contributi preziosi, per cui l’Ammi-
nistrazione è al lavoro con l’obiettivo di collocare 
i fondi a vantaggio delle esigenze su cui la comu-
nità dimostra e dimostrerà maggiore necessità.

Digitalizzazione: più di 360mila euro per un Comune a portata di click!
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.

Il Centro Sollievo 
augura a tutti i cittadini 

un Felice Natale

Il 19 settembre è stato riaperto il Centro Sollie-
vo. Sono 17 anni che il Servizio è attivo e o�re ai 
nostri anziani momenti di svago e condivisione 
grazie all’impegno delle volontarie e dei volontari 
dell’associazione Sollievo. Il servizio è attivo il lu-
nedì ed il venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17:30 ed 
attualmente vede la presenza di 16 anziani. Dav-
vero un bel risultato! Sottolineatura di un servizio 
attivo e prezioso. Il 23 dicembre sarò presente al 
loro pranzo di Natale e porterò gli auguri di tutta 

la cittadinanza oltre a quelli dell’Amministrazione.

Durante il Consiglio Comunale di giovedì 29 set-
tembre sono state presentate le targhe per ono-
rare il lavoro del Servizio di Trasporto Assistito. 
È stato un bel momento per festeggiare i 25 anni 
di operatività dei volontari. Il Presidente Ugo Re-
gazzi ha ricevuto la targa dalle mani del Sindaco 
Sala, mentre la targa per il nostro Peppino Comi 
verrà consegnata appena possibile.

A breve sarà aperto il Bando per i contributi alle 
famiglie in di�coltà per il pagamento degli a�tti 
e delle bollette in morosità.

Come sempre ricordo di tener controllato il sito 
internet ed il pannello luminoso per poter acce-
dere ai servizi ed ai bandi indetti dal Comune.

Ultimo avviso: stiamo iniziando ad organizzare il 
Pranzo degli anziani 2023. Finalmente ci ritrove-
remo tutti insieme in un piacevole momento di 
convivialità sperando in un caldo e accogliente 
mese di maggio.

Ed ora non mi resta che augurarvi a nome mio e 
degli u�ci nelle persone di Alessandra, Alice, Cri-
stiano, Laura e Pierluigi un Sereno Natale.

Auguri a tutti voi!

Anna Senes 
Assessore Esterno ai Servizi Sociali
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Schiuma Party

Le squadre vincenti
Inaugurazione mostra della Garibaldina

Amalia

Burattini

La calda
estate 2022
La lunga estate 2022 ha visto la ripresa di tutte le attività senza le restrizioni 
dovute all’emergenza sanitaria degli ultimi due anni e le persone hanno ripreso 
a muoversi ed uscire in libertà. Questo si è associato un forte caldo che ci con-
sente di definire “bollente” l’estate scorsa.

Come è ormai tradizione abbiamo proposto un cartellone ricco e variegato che 
ha visto una buona partecipazione dei ternesi ai diversi eventi. Abbiamo cerca-
to la collaborazione con i commercianti che può sicuramente essere migliorata 
per aumentare la sinergia tra le occasioni create dall’amministrazione e l’oppor-
tunità per i commercianti di o�rire i propri servizi a vantaggio dei partecipanti.

Diciamo subito che per il calcio balilla non è stata felice la scelta di svolgerlo al 
pomeriggio: troppo caldo! Se l’avessimo fatto di sera avrebbe costituito una op-
portunità di divertimento per tutti con maggiore gradevolezza. Malgrado ciò le 
squadre che si sono sfidate si sono davvero divertite e hanno giocato con gran-
de soddisfazione.

Con l’adesione alla rassegna Terre di Mezzo un attento 
pubblico di famiglie ha seguito con partecipazione lo 
spettacolo “Renart, processo a una Volpe” di Kronote-
atro, partecipando direttamente alla formulazione del 
verdetto per la dispettosa volpe, a cui si è voluto dare 
fiducia e per questo è stata perdonata.

E’ doveroso ricordare la Festa della Garibadina per i 
suoi 150 anni di vita. La mostra che ha allestito presso 
l’Oratorio è stata occasione per ricordare tante figure 
importanti della nostra comunità che nel tempo si sono 
dedicate a questa associazione dando lustro sia attra-
verso le l’attività musicale ma anche come esempio di 
gruppo di persone che si impegna, lavora, socializza.

Sono stati un successo lo Schiuma party svoltosi all’O-
ratorio, il teatro di Burat-
tini de “la Compagnia il 
Riccio” con lo spettacolo 
“GIOPPINI E IL GUARDIA-
NO DEL LAGO”, svoltosi 
presso il Centro Cappel-
lini Pirroni a Carvisi Ca-
banetti, e infine la serata 
di magia che ha chiuso il 
cartellone estivo divendo 
grandi e piccoli con gio-
chi semplici ma con gran-
di e�etti speciali.

Le due serate di teatro, 
sono state, ciascuna nel suo genere, molto intense e 
ricche di atmosfera grazie alla professionalità degli at-
tori. Lo spettacolo Moun portata dalle onde è stato un 
viaggio guidato dalla grazia delle immagini, da movi-
menti e dagli e�etti speciali creati dall’attrice con una 
tecnica particolare. Fiatone io e la bicicletta è stato 
un viaggio allegro nella quotidianità dei pendolari che 
scoprono nella bicicletta un mezzo alternativo e pieno 
di sorprese positive.

Le serate di musica sono state veramente coinvolgi-
menti. “Musicalmenno & Note de Teren” un’orchestra 
di giovani che hanno suonato da professionisti e ci han-
no portato a spasso tra colonne sonore e musical. I Mi-
rage ci hanno fatto cantare e ballare con la loro ener-
gia ed allegria. La ormai tradizionale serata di musica 
Lirica “Un palco all’Opera” con pianoforte, soprano, 
baritono, anche in questo caso formata da giovani è 

Iniziative d’autunno

Un ringraziamento particolare al CIF di Terno che è ri-
uscito a portare a Terno Amalia Ercoli Finzi, una scen-
ziata che ha raccontato il 
suo lavoro di astrofisica, 
la sua esperienza di don-
na in un mondo di uomi-
ni ed è riuscita a comuni-
care la passione, la voglia 
di impegnarsi e di riuscire 
superando gli stereotipi 
di genere. Con semplicità 
ci ha portato tra le stelle, 
ci ha spiegato le missio-
ni spaziali verso i diversi 
pianeti del nostro sistema 
solare: perché vengono 

stata apprezzata dal pubblico che ha potuto gustare 
magnifici brani eseguiti con maestria.

Purtroppo una delle poche sere di pioggia ha coinciso 
con la programmazione del Cinema-Pic Nic all’aperto, 
che abbiamo dovuto limitare alla sola proiezione del 
film all’interno dell’auditorium.

svolte e quali i problemi tecnici più importanti occor-
re superare per realizzarle.

Il 12 novembre abbiamo ospitato la giornata conclusi-
va dell’iniziativa di Libera in Memoria di Gaetano Gior-
dano e Rita Atria a trent’anni dalle stragi. Siamo stati 
contenti di mettere a disposizione la nostra casa per 
il lavoro di approfondimento sulla conoscenza del fe-
nomeno mafioso sul nostro territorio e l’elaborazione 
di proposte per promuovere la legalità.

Ringraziamo i gruppi che si sono attivati per allestire 
“Associazioni in gioco e la magia del Natale”. Si sono 
adoperati tutti insieme, ciascuno con le proprie risorse, 
per o�rire a tutti un’occasione di festa nel Parco Piva-
no. Nel momento in cui scriviamo stanno definendo la 
locandina definitiva e ci auguriamo che quando legge-
rete queste righe potremo dire che la festa si è svolta 
ed è stata un successo.

CELEBRAZIONI 

IV novembre Giorno dell’Unità Nazionale 
e Giornata delle Forze Armate

130° anniversario del nome Terno d’Isola

Ricorrono 130 anni dal 4 dicembre 1892, 
quando con regio decreto venne attribuita 

al nostro paese, fino ad allora semplicemente 
Terno, la denominazione “d’Isola” 

per la particolare posizione al centro 
del territorio delimitato dai fiumi 

Adda e Brembo.
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   ALESSANDRA VILLAbiblioteca

Giorgio Personelli presenta l’autore 
Sgardoli alle prime medie Gruppo mamma con neonati

Nati per leggere nido Gatton gattoni

Sabato in biblioteca bambini 2 - 6

The letterario classi quinte

Il bilancio sociale della biblioteca rappresenta l’u-
tilità dei servizi che si o�rono agli interlocutori, 
ed è un utile strumento di rendicontazione per 
comprendere quanto si spenderebbe se tale ser-
vizio non esistesse. Si tratta di un classico bilancio 
“aziendale” con le voci in entrata e in uscita/spesa.

Le voci di spesa sono oggettive e quantificabili 
e rappresentano le spese del personale, le spe-
se fisse, le utenze, l’acquisto degli arredi, l’acqui-
sto libri, il noleggio delle stampanti, l’acquisto di 
cancelleria, il pagamento della quota per il Siste-
ma Bibliotecario, il pagamento di eventi/iniziative 
proposte gratuitamente alla cittadinanza.

Le voci in entrata al contrario possono essere sia 
oggettive che soggettive.

È oggettivo quanto e�ettivamente quantificabi-
le: numero di prestiti, accessi ad internet, numero 
incontri di lettura, serate del gruppo di lettura, n. 
uscite organizzate per eventi.

La parte soggettiva invece riguarda i benefici non 
quantificabili, che potremmo definire sociocultu-
rali:

l’accrescimento culturale che avviene quan-
to si partecipa a mostre, musical, convegni, 
corsi;

il benessere generato dalla socialità ovvero 
dall’incontro tra persone, dallo scambio di 
opinioni, suggerimenti, consigli.

le forme di integrazione attraverso momenti 
conviviali e di formazione.

avere un luogo confortevole (riscaldato in 
inverno e ra�reddato in estate) dove poter 
studiare o fare ricerche

•

•

•

•

Quanto si risparmia con la Biblioteca? Solo un 
esempio.

Nel corso del 2021 si è registrato un primo “e�et-
to rimbalzo” nei prestiti e�ettuati, dopo il crollo 
dell’anno precedente dovuto ai lunghi periodi di 
chiusura forzata delle biblioteche comunali impo-
ste dalla pandemia Covid-19.

Il servizio bibliotecario resta un servizio partico-
larmente conveniente per i cittadini/contribuen-
ti. Infatti, dire che la biblioteca di Terno ha com-
plessivamente e�ettuato 25.562 prestiti in un an-
no (2021), significa dire che la biblioteca ha por-
tato un ingente risparmio ai cittadini. Se ciascun 
cittadino avesse dovuto acquistare il libro che ha 
preso in prestito – ipotizzato un costo medio di 
12 euro a libro – si sarebbe avuta una spesa com-
plessiva di € 306.744,00. Essendo all’interno di 
un sistema bibliotecario, possiamo dire che le bi-
blioteche del sistema portano alla collettività un 
vantaggio economico di oltre quasi due milioni 
di euro l’anno.

Ma la biblioteca è tanto altro, molto di più di un 
distributore gratuito di libri.

Bilancio sociale del la Bibl ioteca ovvero
NON TUTTO CIO’ CHE CONTA PUO’ ESSERE CONTATO.

BLOCCATE LE AGENDE 
per i prossimi appuntamenti!

mercoledì 28 dicembre "Una zuppa di sasso" 
alle ore 16.30 presso il Teatro dell'Oratorio 

spettacolo teatrale per bambini inserito 
nella rassegna "Teatro a merenda"

6 gennaio 2023 Serata Gospel presso 
il Teatro dell’Oratorio con i S.Antonio 

Davi’s Singer

Gennaio 2023 per il Giorno della Memoria 
spettacolo teatrale con i Luna e Gnac 

che ci racconteranno il seguito della storia 
di Gino Bartali e del suo contributo per salvare 

ebrei durante la seconda guerra mondiale

Per la Giornata del Ricordo stiamo vagliando 
delle proposte che pubblicizzeremo non appena 

avremo definito l’iniziativa.

Sull’onda del gradimento che ha riscosso 
la Festa di Primavera del 2022, stiamo preparando 

quella del 2023, si svolgerà 
nei giorni 22 e 23 aprile. sempre nel parco 

Fernanda Pivano. Il programma di dettaglio 
sarà disponibile prossimamente.
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   RICCARDO SORZIverde pulito

Insieme per pulire il mondo:

la nostra casa!
Sabato 8 ottobre ha avuto luogo la consueta giornata ecologica a Terno 
d’Isola, in concomitanza con PULIAMO IL MONDO, evento lanciato da 
LEGAMBIENTE, che si svolge ogni anno in tutta Italia.

Il primo significativo passaggio è stato martedì 27 settembre, quando 
Luciano Gelfi di Legambiente ha passato alcune ore con i ragazzi del-
le scuole medie spiegando loro come rispettare l’ambiente, evitando di 
sporcarlo, e come di�erenziare in maniera corretta i rifiuti ed evitare il 
più possibile gli sprechi.

L’amministrazione ha poi invitato gli stessi ragazzi ad unirsi agli adulti 
con i propri docenti alla giornata ecologica. Così sabato mattina, animati 
da tanto entusiasmo, 70 ragazzi accompagnati da una ventina di adulti, 
dalle associazioni e dai volontari della protezione civile hanno percorso 
le principali zone del paese (centro sportivo, piazza, cimitero e parchi) 
ripulendole dai rifiuti.

La giornata ecologica si è conclusa poi il martedì successivo con i ragaz-
zi del Centro Luna i quali, accompagnati dalle educatrici hanno dato il 
proprio contributo ripulendo il parco giochi di Via Casolini e il Parco Fer-
nanda Pivano.

Puliamo il mondo è stata un’iniziativa molto apprezzata in paese e pro-
prio per questo abbiamo deciso di riproporre anche il prossimo anno in 
data 15 aprile 2023.

“Difendere l’ambiente è un dovere verso la vita. 
�eservare l’ambiente è preservare noi�tessi”

Arrivederci all’anno prossimo!
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   MAURIZIO PEGNOpartiti    LEGApartiti

Basta parole,
servono fatti!

Vigiliamo sempre sull’attività dell’Amministrazione 
Sala, e ci dispiace constatare che quest’ammini-
strazione è sempre più impegnata nel dire piut-
tosto che nel fare qualcosa di concreto per Terno! 
Sarebbe bello vedere finalmente dei veri risultati 
e non le solite parole! Per la Ciclostazione spesi 
quasi 200.000€ per pochi posti bici. La causa? 
Costi che lievitavano di giorno in giorno per va-
rie dimenticanze. Sono state pagate opere non 
eseguite (ad es. tappetino antiusura, dimensione 
struttura del cancello non conforme a progetto, 
ecc., l’elenco può andare avanti) e la ciclostazione 
è stata abbandonata a se stessa per diversi me-
si. I pendolari, studenti e cittadini il 12 Settembre 
l’hanno trovata chiusa e sporca, ciò ha provocato 
disagi sul dove lasciare le biciclette, alcune delle 
quali sono state rubate! Visto l’enorme esborso 
per realizzare la Ciclostazione, ci saremmo aspet-
tati almeno più velocità nel renderla utilizzabile, 
uno schia�o anche al tema della mobilità eco-so-
stenibile sempre tanto sbandierato ma sempre 
disatteso, ed infine sottolineiamo che è solo gra-
zie ad un nostro intervento dall’opposizione che 
la fruizione della Ciclostazione sarà gratuita per 
i ternesi, quando al contrario l’amministrazione 
pensava di renderla accessibile a pagamento! Sul 
tema viabilità nessun ascolto e rimedio da parte 
dell’amministrazione Sala sulla fermata autobus 
di via P.C. Albisetti. Nella disorganizzata gestione 
della realizzazione dell’opera, quando in Comune 
ci si è accorti di dover sostenere costi di adegua-
mento non previsti ed imposti dalla Provincia, si è 
pensato bene di eliminare la pensilina (La toppa 
peggio del buco), ed anche qui, si possono vedere 
opere realizzate non conformi a progetto senza 
che nessuno in Comune dicesse nulla. A perderci 
questo inverno, magari sotto la pioggia, saranno 
gli studenti. Risposte nel merito? Nessuna. Come 
non citare nuovamente la Ciclopedonale di Via 
Roma. Sono passati 3 anni e mezzo dalla sentenza 
del TAR che dava diritto a recuperare 584.000€ 
per far ripartire i lavori, ma in Comune tutto tace 
e rimane fermo! Ci domandiamo che cosa abbia-
no prodotto le trattative con l’operatore andate 
avanti in questi anni, e dove andranno a finire i 
soldi spesi per le modifiche al progetto. I lavori al 
Torrente Buliga sarebbero dovuti finire il 14 Giu-
gno 2022, ad oggi possiamo notare solo un can-
tiere con argini e letto del torrente non ancora cor-

rettamente risistemati. Quanto bisognerà ancora 
aspettare per un intervento risolutivo dell’u�cio 
tecnico e del RUP, almeno per sollecitare la con-
clusione dei lavori? Il Comune pretenderà il risar-
cimento del disservizio creato e del ritardo per re-
alizzazione del lavoro nei confronti dell’operatore 
inadempiente? Sul decoro pubblico, nonostante 
i nostri richiami e suggerimenti nel merito, tutto 
rimane come prima. La spazzatura e la sporcizia 
nelle strade non diminuisce, anzi aumenta, cosi 
come abbiamo assistito ad aumenti sulla TARI e 
non vediamo benefici con l’addendum di 20.000€ 
a favore della Val Cavallina per passare a pulire 
un giorno in più a settimana. Sulla sicurezza, do-
po il roboante incontro pubblico organizzato con 
alcuni parlamentari, nessuna notizia sulle azioni 
concretamente messe in campo per contrastare la 
micro-criminalità, il solito fumo negli occhi. Infine 
vogliamo spendere qualche parola sul compenso 
degli amministratori. Terno d’Isola, senza perde-
re tempo, è stato uno tra i primi Comuni dell’Iso-
la a deliberare l’aumento del compenso mensile. 
Il Sindaco arriverà a percepire entro poco tempo, 
ogni mese, 3.387,03€ Il Vicesindaco 1.693,52€ e 
gli assessori 1.524,16€, a dimostrazione della fa-
me di denaro che contraddistingue i nostri am-
ministratori. Sono le stesse persone che urlavano 
allo scandalo sui compensi quando erano all’op-
posizione e oggi che potrebbero ridurseli, se li 
aumentano, usando la penosa scusa dell’adegua-
mento alla nuova legge di bilancio. Uno schia�o 
morale dato a tutte le famiglie Ternesi in di�col-
tà economica che forse non riusciranno a mettere 
in tavola nemmeno il panettone per Natale. Cari 
amministratori mentre vi riempite il portafoglio, 
speriamo proviate almeno vergogna!

A tutti i cittadini auguri di un sereno Natale e fe-
lice Anno Nuovo.

Crediamo nei risultati,
non nelle bufale

«L’unione è la nostra forza»: è il messaggio con cui il Sindaco ha aperto 
queste pagine. Un motto da continuare a fare nostro, per poter meglio 
superare questi mesi di di�coltà per molti aspetti. Osservo che l’atmo-
sfera di fragilità che respiriamo si sta manifestando in un generale ina-
sprimento degli animi e dei rapporti interpersonali. Per fare un esempio, 
sui social si contano sulle dita di una mano i commenti costruttivi, mentre 
abbondano interventi incoerenti rispetto al contenuto che si vuole com-
mentare. Lo stesso comportamento adottato dalle minoranze consiliari 
di Terno d’Isola.

Da tempo puntano il dito contro le scelte dall’Amministrazione in tema 
di sicurezza. Ricordiamo loro che, nei mandati che hanno avuto a dispo-

sizione per dimostrare la loro coerenza, hanno ridotto da 5 a 2 gli agenti in dote alla polizia locale, 
fiaccandone l’importante ruolo a tutela dell’ordine sul territorio. Questa Amministrazione ha riportato 
il personale ad un numero di professionisti congruo alle reali esigenze del paese. Nessuno prima di 
questa Amministrazione è mai riuscito ad abbattere le casette FBM, che negli anni sono diventate, 
a causa dell’inerzia politica di chi ci ha preceduto, luogo di bivacco, spaccio e degrado. Negli scorsi 
mesi abbiamo raddoppiato il numero dei punti di videosorveglianza sulle nostre strade: erano 15 
mentre oggi sono 32, a cui si sommano 3 lettori targhe. Abbiamo poi vinto un bando per introdur-
re 24 nuove telecamere di videosorveglianza nei parchi comunali per monitorare i movimenti diur-
ni e notturni. Ad oggi siamo l’unico paese del territorio che ha avuto nel periodo estivo in servizio 
una figura fissa e specializzata (in collaborazione con una società privata di sorveglianza) a presidio 
delle nostre strade nelle ore serali e notturne. Un segnale di cambiamento testimoniato anche dalle 
iniziative serali di cittadinanza attiva organizzate periodicamente sul nostro territorio, dall’intensifi-
cazione dei rapporti con la Prefettura per segnalare più puntualmente le situazioni critiche e coor-
dinare le attività, dal confronto con i parlamentari e con i rappresentanti dei maggiori partiti politici.

Ci piacerebbe che le critiche e le osservazioni delle minoranze rispettassero la realtà e contribuisca-
no ad alimentare il dibattito costruttivo a vantaggio della cittadinanza, invece che mistificare la re-
altà per fare disinformazione e creare artificiosamente un sentimento di indignazione allo scopo di 
fare colpo sull’opinione pubblica.

Una doverosa precisazione sul tema delle indennità. L’art. 1 della L. 30/12/2021. N- 234 (Legge di 
Bilancio 2022) ed in particolare gli art. 583 e 587 hanno apportato degli aumenti alle indennità di 
funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana 
e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale proporzionata 
alla popolazione residente. In virtù di tali criteri, nel nostro Comune, l’indennità del Sindaco avrà un 
incremento in quanto Comune con popolazione residente da 5.001 a 10.000 abitanti. Il provvedi-
mento entrerà in vigore solo a decorrere dal 2024. Per l’anno 2022 invece è previsto un ritocco tra 
la pregressa indennità di funzione attribuita (la stessa della precedente amministrazione) ed il nuo-
vo importo a regime previsto dall’anno 2024. In dettaglio, per l’anno 2022 vi è stato un incremen-
to mensile netto per gli Assessori variabile da 85 a 113 € mensili, per il Vicesindaco di 250 € e per il 
Sindaco di 477 €. Tali incrementi delle indennità non pesano sulle casse del Comune ma sono sta-
te riconosciute da una Legge di Bilancio; quindi, in caso di rifiuto tali importi sarebbero andati allo 
Stato. In pratica non si è fatto nulla di diverso da quanto fatto dalla quasi totalità dei Comuni d’Italia.

È alle porte uno dei periodi dell’anno in cui meglio comprendiamo il valore di condividere il tempo 
con le persone che più amiamo. Unendoci agli auspici di tutto il personale comunale, vogliamo au-
gurare a tutti i ternesi di coltivare la felicità delle festività natalizie, oltre che tanta speranza e resi-
lienza per l’anno nuovo.
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   PSIpartiti    PDpartiti

Un altro anno si conclude e la nostra valutazione 
sull’operato degli amministratori comunali terne-
si non può che confermarsi insu�ciente rispetto 
agli impegni assunti, ne ricordiamo alcuni:

 – il ritocco alle tasse non percepito.

 – niente di fatto anche per la riduzione dell’in-
dennità degli amministratori che è stata fatta 
nella gran parte dei comuni in considerazione 
della generale situazione di crisi.

 – in merito alla raccolta dei rifiuti, ad una mag-
giore e�cacia nella raccolta di�erenziata non 
corrisponde un miglioramento della genera-
le pulizia urbana (crediamo inutile e sbagliato 
“sbarrare” le strade campestri) e la chiarezza 
sui costi conseguenti all’appalto.

 – a livello territoriale non è dato conoscere il 
ruolo svolto dal nostro comune nel campo di 
quelle iniziative che riescono se sviluppate in 
coordinamento con gli altri comuni.

 – per certo non si sa e non si vede ancora nulla 
di quanto raccontato nel convegno con i Par-
lamentari e i comuni vicini in merito ad inizia-
tive di contenimento dello spaccio e del con-
sumo di droga.

 – così come non ci risulta alcun passo avanti in 
merito alla variante stradale che riduca il traf-
fico in attraversamento a Terno che è ormai 
vicino ai 50.000 (cinquantamila) veicoli gior-
no con inquinamento e incidenti conseguenti.

Per le proposte da noi avanzate è andata anco-
ra peggio nonostante richiedano poche risorse 
e un minimo di impegno, noi comunque le ripro-
poniamo:

 – coordinamento con la Prefettura e gli organi-
smi e Associazioni sociali competenti in ma-
teria di sensibilizzazione sul problema dell’u-
so della droga.

 – valorizzazione delle Associazioni locali che 
contribuiscono a migliorare la qualità della vi-
ta dei singoli e della Comunità. Va favorita la 
loro attività in ogni modo, se serve anche eco-
nomicamente considerato che il volontariato 
moltiplica, tra l’altro, i benefici di ritorno.

 – iniziative del Consiglio Comunale e pubbliche 
per il problema della variante stradale. Ci sono 
Amministrazioni che sollecitano gli Enti com-
petenti ottenendo attenzione e soluzioni per 
situazioni meno gravi della nostra che è di gran 
lunga la peggiore a livello provinciale.

 – per il Cimitero, oltre al confermarsi della proce-
dura di cremazione per le salme con parecchi 
anni di sepoltura, va attivata la gestione del-
le tombe famigliari come fossero “cappelle” 
capaci di ospitare più urne cinerarie con con-
tratti più durevoli e un regolamento che aiuti 
a risparmiare spazi e costi oltre che a lasciare 
testimonianza nel tempo dell’arte funeraria. 
Questa proposta trova riscontri molto positivi, 
è facile da applicare e non costa nulla.

 – completamento della pista ciclopedonale su 
via Medolago per la quale erano a suo tempo 
stati fatti gli accordi bonari con i proprietari 
dei terreni sul lato destro della strada.

 – completamento del marciapiedi su entrambi 
l lati della via Bravi, lavori interrotti dagli am-
ministratori subentrati a quelli che li avevano 
iniziati.

 – ripristino delle fontane nelle piazze e nei par-
chi. La frequentazione del parco Consonni da-
vanti al Cimitero dopo la pur parziale pulitura 
e riapertura della fontana/laghetto con pesci 
e tartarughe è la dimostrazione che si può mi-
gliorare senza troppe spese.

 – riproposizione del progetto Cura il Tuo Comu-
ne così come ben funzionò anni or sono.

Con i Socialisti e quanti lo vorranno insisteremo 
nel chiedere quel miglioramento che ad ora non 
vediamo! Ci sentiamo di doverlo chiedere in parti-
colare alle Compagne ed ai Compagni del PD-Par-
tito Democratico che ha voluto questa ammini-
strazione e ne condivide la Giunta.

Chi vuole lavorare con noi è benvenuta/o… nel 
frattempo

BUONE FESTE A TUTTE/I

Il Direttivo di Sezione

E il PD cosa fa?
Negli ultimi anni il Partito Democratico si è cucito 
addosso il ruolo di partito della responsabilità. Ci 
siamo fatti carico di governare il Paese e ammi-
nistrare gli enti locali, prendendo in mano situa-
zioni di�cili e cercando di gestirle al meglio. Co-
me risultato, siamo indicati come responsabili di 
qualsiasi cosa, nel bene e nel male.

Il PD cosa dice? Il PD cosa fa? E allora il PD?

Il PD è causa di qualsiasi cosa, dalla guerra in 
Ucraina, al rincaro delle bollette, l’acne e la cal-
vizie.

Da ogni direzione, sia da sinistra che da destra, 
lo sport nazionale sembra essere diventato attac-
care il PD. Non parliamo poi della stampa, che si-
stematicamente adotta pesi e misure di�erenti a 
seconda del soggetto di cui tratta.

L’ultima tornata elettorale vede forze politiche che 
hanno visto più che dimezzati i loro voti; questi 
sono inspiegabilmente dipinti come vincitori. Il 
PD ha spiccato un risultato modesto, mantenendo 
sostanzialmente inalterata la propria percentua-
le di consensi, ma è invece dipinto come irrime-
diabilmente sconfitto, e da più parti si è invocata 
una rottamazione, uno scioglimento. Non defini-
rei il risultato deludente: era esattamente quanto 
ci si poteva aspettare. Anzi, era quello che tutti 
ci si aspettava. Si è a�rontata la campagna elet-
torale con la sconfitta nel cuore e una sconfitta 
è arrivata.

Ma per favore non parliamo di disfatta.

Se il PD va rottamato, allora la Lega la mettiamo 
nell’umido? D’altronde è verde... Forza Italia (ov-
viamente) andrà con la plastica, mentre i 5 stelle 
possiamo esporli il Sabato assieme alla carta. Una 
lettura più onesta sarebbe stata: Meloni stravince, 
il PD tiene, Renzi è riuscito a cadere in piedi, tutti 
gli altri sono stati asfaltati.

Nel PD ci sono tante cose che non vanno, è inutile 
negarlo. Per prima cosa deve ritrovare se stesso, 
capire quale sia la propria identità. È necessaria 
una fase riflessiva profonda, che può sfociare in 
una rifondazione. Basta parlare di alleanze, defi-
niamo chi siamo e cosa vogliamo. Le alleanze ver-
ranno dopo, e saranno scelte in base agli obietti-
vi che ci si è preposti. È importante arrivare pre-
sto (presto!) ad un congresso che non dev’essere 

una resa dei conti, o un semplice reimpasto, ma 
un vero momento di riflessione e rinnovamento.

Vanno ritrovati valori e ideali, e (cosa non meno 
importante) bisogna re-imparare a comunicare 
questi ideali alla gente.

Non è possibile che in ogni campagna elettorale 
degli ultimi anni il PD abbia inesorabilmente per-
so terreno nei sondaggi. Il Terzo polo è riuscito 
addirittura a dipingersi come “quelli competenti”, 
strappandoci quello che da sempre è stato uno dei 
nostri punti forti. Da un partito che ha nelle pro-
prie file Mariastella “Tunnel-dei-Neutrini” Gelmini!! 

Bisogna capire che le tecniche comunicative otto-
centesche come i volantini e i manifesti non ser-
vono più assolutamente a nulla. Anche i talk-show 
hanno stancato. Quello che manca sono i conte-
nuti, i messaggi che nascono, spontaneamente o 
meno, sui nuovi media, che spiegano che un mon-
do diverso è possibile.

Bisogna cominciare (o ricominciare) a costruire 
una narrativa, a spiegare una visione del mondo. 
Bisogna riprendersi la supremazia culturale che la 
Sinistra ha avuto per buona parte del dopoguer-
ra, e che sta venendo asfaltata dall’individualismo 
e dal nichilismo arrembante della nuova Destra.

Ogni momento di crisi porta con sé il seme di una 
opportunità. Cogliamo questa opportunità per ri-
nascere più forti e più determinati di prima, per 
costruire un mondo migliore di quello che abbia-
mo trovato.

Concludiamo con un sincero augurio di buone 
feste dal circolo PD di Terno d’Isola.

  Al PD che sta in Giunta:
    SE CI SEI BATTI UN COLPO!
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Premiazioni
Torneo AIRC

Torneo 3^cat. M/F 
Memorial “Claudio Locatelli” di luglio

Torneo 3^cat. M/F 
Memorial “Claudio Locatelli” di luglio

Premiazioni 
Torneo Estivo maschile

Torneo 3^cat. M/F 
Memorial “Claudio Locatelli” di luglio

Premiazioni 
Torneo maschile TPRA

Premiazione 
Nicola Di Federico (a destra nella foto)

A conclusione dell’anno sociale, a giugno la nostra at-
tività è continuata con diverse iniziative a partire dal 
CRE - “Cuore e batticuore” o�rendo la collaborazione 
all’oratorio nel gestire laboratori creativi sul tema pro-
posto. Laboratori in cui si è creato un clima di amicizia 
e di simpatia tra gli animatori e ragazzi. Dopo due mesi 
di meritato riposo, alle famiglie è stato o�erto aiuto con 
il progetto “Vacanze attive” per completare insieme i 
compiti delle vacanze. Un momento impegnativo, ma 
anche molto felice per le nuove presenze e il luogo: il 
centro pastorale, dove i ragazzi hanno potuto fare me-
renda insieme e giocare instaurando buone relazioni.

Il mese di settembre è continuato nella collaborazio-
ne al gruppo degli addobbi e della Corale in prepara-
zione al saluto a don Luca e a don Carlo. È seguita la 
presenza fattiva e gioiosa con i prodotti dell’orto Pa-
radiso alla Festa contadina, dove hanno fatto da pa-
drone zucche e verdure dell’orto coltivato da Aldo con 
i ragazzi dell’extra-scuola e del Cre, arricchito dall’a-
nimazione nel canto, nella musica con un’antica fisar-
monica che ha attirato l’attenzione dei presenti. Invece 
nei festeggiamenti per il 150° anniversario della Gari-
baldina, gradito è stato il riconoscimento ricevuto dal 
gruppo consistente in una pergamena ricordo di tanti 
anni di collaborazione. Soprattutto per le feste della 
solidarietà che ogni anno il Gruppo ha saputo propor-
re alla Comunità.

Sono seguiti due incontri sul Bilancio famigliare in Au-
ditorium, collegandoci per la prima volta in audiocon-
ferenza con altre nostre realtà associative italiane in-
teressate al tema. Si è parlato di risparmio nella stesu-
ra di un bilancio che tenga conto della collaborazione 
famigliare in termini di progettualità e attraverso stru-
menti finanziari che i social ci stanno o�rendo, perché 
sia un bilancio sicuro e dettato dal risparmio.

Abbiamo poi continuato nelle nostre collaborazioni con 
altre realtà, tra cui con la Parrocchia per il Consiglio 
Pastorale, con il WWF per una sensibilizzazione eco-
logico-sociale finalizzata alla costituzione di un area 
verde per i bambini negli ospedali pediatrici.

Abbiamo dato anche il nostro contributo alla realiz-
zazione del Convegno su Armida Barelli a Milano per 
valorizzare una donna che ha donato tutta se stessa 
per l’emancipazione culturale delle donne ponendosi 
in alleanza con l’altra metà del cielo, in particolare pa-
dre Agostino Gemelli nella realizzazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore a capo del Movimento della 
Gioventù Femminile che accolse più di un milione di 

iscritte in Italia e in Europa.

Inoltre, abbiamo fatto presenza con un bel gruppo di 
podisti e podiste nell’appuntamento annuale dei Te-
remocc in una splendida giornata di sole che ci ha 
aperto il cuore e l’anima per continuare i nostri cam-
mini condivisi.

Da metà ottobre è iniziato il doposcuola al martedì e 
venerdì pomeriggio e a breve partiranno i laboratori 
del giovedì che saranno monotematici: a novembre e 
dicembre le attività verteranno sulle decorazioni per 
regali da donare alle feste che sono vicine, a gennaio 
e febbraio ci si preparerà a quella di Carnevale, a mar-
zo / aprile, si seminerà nell’orto paradiso e a maggio 
/ giugno si realizzeranno laboratori di pittura con l’ac-
quarello a tema “l nostro paese e la nostra bellissima 
Chiesa” in preparazione ai 450 anni di consacrazione. 
A novembre è partito anche il laboratorio linguistico 
per le donne che desiderano apprendere la lingua ita-
liana presso la Biblioteca; l’8 di novembre gli studenti 
dell’Isola Bergamasca e la cittadinanza sono stati coin-
volti nella conoscenza della prima donna ingegnere 
spaziale dott.ssa Amalia Ercoli Finzi in cui si è parlato 
di identità di genere nelle scelte di vita e di alleanza 
tra uomini e donne che aiuti a far superare gli stere-
otipi che ancora non permettono alle donne una pie-
na realizzazione delle loro risorse e competenze, sia 
dentro la comunità di appartenenza sia nella società, 
al fine di portare avanti processi di rinnovamento del-
la società stessa. Una bellissima serata in cui i giovani 
e gli adulti si sono incontrati con parole e immagini. 
In conclusione, la premiazione di due giovani studenti 
che hanno ricevuto la borsa di studio donata dalla ni-
pote Vittoria e titolata alle due storiche maestre ternesi 
“Virginia e Savina Bolis”: insegnanti che hanno lascia-
to un segno nell’educazione culturale dei giovani dal 
dopoguerra fino agli anni Ottanta. Una memoria che 
continuerà nel tempo anche per altri giovani studenti 
delle scuole secondarie di primo grado che vorranno 
onorare il nostro paese con una presenza in cui, valo-
rizzando i loro talenti, permetteranno ad altri, di qual-
siasi ceto sociale e culturale appartengano, di crescere 
in sapienza, ma soprattutto in umanità. L’umanità è il 
valore più importante e ambito dalla società attuale e 
ha bisogno di nutrirsi di essa nel continuare un cam-
mino di pace e di solidarietà per raggiungere il benes-
sere personale e di ogni uomo e donna della comunità 
in cui ci troviamo a vivere.

ASD.
FORTENNIS

Nel 2022 la nostra società è riuscita, pur con qualche 
di�coltà ad inizio anno (seguendo i protocolli mini-
steriali e facendo rispettare le regole anti-Covid), a 
mantenere gli impegni sportivi in programma grazie 
alla collaborazione e all’impegno di tutti: organizzato-
ri, atleti, simpatizzanti e sponsor.

• Il 1° Maggio si è tenuto un torneo di doppio misto 
con 8 coppie iscritte il cui ricavato è andato inte-
ramente in beneficienza all’AIRC.

• Da maggio a settembre si è tenuta la dodicesima 
edizione del torneo Estivo Maschile con 25 iscritti 
che hanno visto nella finale la vittoria di ZENI GIU-
SEPPE su COTUTIU CRISTIAN.

• Il mese di luglio siamo stati impegnati con la ma-
nifestazione annuale più importante per la nostra 
associazione: il torneo di 3^cat. Maschile e Fem-
minile in memoria dell’Amico “Claudio Locatelli”.

Gli iscritti sono stati: 51 maschi e 12 femmine e hanno 
visto la vittoria finale di SANTINELLI MARCO (Tc Cit-

tà dei Mille BG) su MONTORFANO DAVIDE (Tc 3 stelle 
nautica LC) e la vittoria schiacciante (nessun set perso) 
della nostra atleta SARA MIGNANI su CUTTINI CAMIL-
LA (Tennis Franciacorta).

• Domenica 9 ottobre si è tenuto un torneo del cir-
cuito FIT TPRA singolare maschile con 18.

Siamo orgogliosi di segnalare la vittoria del nostro at-
leta DI FEDERICO NICOLA nella prima tappa del CIR-
CUITO REGIONALE di 3^ CATEGORIA svoltasi a Osio 
Sopra nel mese di ottobre. La nostra associazione ospi-
terà la 2^ tappa del circuito il 12 e 13 Novembre pros-
simo.

I prossimi eventi in programma sono il torneo perma-
nente invernale, giunto alla 20° edizione per la cate-
goria maschile e alla 8° edizione per la categoria fem-
minile; è la manifestazione più apprezzata dai nostri 
atleti per la possibilità di gioco continuo durante l’in-
tera stagione invernale.

È infine in programma per 12 e 13 novembre il Rodeo 
FIT di 3^cat. Maschile e Femminile.

Continua la scuola tennis stagione 2022/2023 che ve-
de iscritti bambini e ragazzi residenti principalmente 
a Terno d’Isola e paesi limitrofi, alcuni da anni allievi 
della scuola oltre a nuovi atleti che hanno avuto mo-
do di conoscere l’ambiente e le attività grazie, anche, 
alla giornata dello Sport organizzata dal Comune il 17 
settembre scorso.

Cogliamo con piacere l’occasione per ringraziare tutto 
lo sta� della Fortennis e tutti coloro che si sono prodi-
gati per la gestione degli appuntamenti sportivi. Dove-
roso il ringraziamento agli sponsor ASSIGECO, CARM.
IMPIANTI, FER.VI 2002 e METE SRL per il contributo 
a sostegno delle attività.

Un cammino che continua... 
accanto alle famiglie e alla comunità
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Evento promozionale a Bonate Sopra

A settembre, dopo la lunga pausa estiva, la no-
stra società (presente sul territorio ternese da più 
di 30 anni!) ha riaccolto gli atleti per praticare in-
sieme la disciplina del karate: atleti nuovi, atleti 
navigati, atleti giovanissimi. Tutti quanti insieme 
abbiamo ripopolato il Palazzetto dello Sport di 
Terno per due incontri settimanali: lunedì e giove-
dì (18.00-21.00) e da marzo 2022 siamo presenti 
anche presso le scuole medie di Bonate Sopra il 
martedì e il giovedì dalle 18 alle 20.

Il Karate TNT accoglie atleti dai tre/quattro anni 
in su, fino potenzialmente ai 99!

Gli impegni di questo nuovo anno sono tanti.

A settembre abbiamo svolto delle esibizioni pro-
mozionali a Terno d’Isola e a Bonate Sopra in oc-
casione delle Feste dello Sport… ma abbiamo tan-
tissime altre cose da fare.

In primo luogo, abbiamo la formazione dei nostri 
tecnici, con i consueti corsi di aggiornamento an-
nuali che si sono svolti a ottobre. Ci sono poi le ga-
re, sia per i piccoli che per i grandi: le gare amato-
riali a cui la nostra palestra partecipa sono quelle 
del circuito del Giocokarate, una serie di garette 
in cui i nostri atleti possono confrontarsi con altri 
ragazzi provenienti da tutta la provincia di Berga-
mo. Per i più grandi ed esperti, gli agonisti, ci so-
no le gare federali a livello provinciale, regionale 
e nazionale; Carlotta Cinquarla, una nostra kumi-
teka, ha partecipato proprio lo scorso 30 ottobre 
a una delle sue prime esperienze agonistiche: le 
fasi regionali dei campionati italiani assoluti.

A dicembre, poi, otto tra le nostre cinture nere 
saranno messe alla prova negli esami federali per 
il passaggio di grado (dan): Lorenzo, Antonella, 
Endrit, Alice, Nicole, Carlotta, Davide e Marina si 
allenano da mesi per raggiungere questo impor-
tante obiettivo.

La grande risorsa della società sono, oltre ai ra-
gazzi, i nostri tecnici: sette tecnici (a breve 8), ca-
pitanati dal Maestro Loris Gamba – delegato pro-
vinciale per la sezione Karate della FIJLKAM – e 
da Nada Bolis (insegnante e atleta che da anni 
porta grandi risultati e molto lustro alla nostra so-
cietà; ricordiamo, tra tutti i suoi successi, due dei 
più recenti, ossia la medaglia d’argento ai Cam-
pionati Europei Master 2011 e la medaglia d’oro ai 
Campionati Italiani Master 2018) si dividono l’one-

re e l’onore di insegnare questo magnifico sport 
ai karateka, giovani e… non più così tanto giovani.

Le ore di allenamento si dividono per fasce di età 
e di cintura, così da garantire il miglior appren-
dimento per i ragazzi e per gli amatori, che so-
no sicuramente stimolati dal fatto di condividere 
l’ambiente e la pratica con i coetanei.

La nostra missione, come sempre, rimane quel-
la di formare persone prima che atleti: il rispetto 
contraddistingue la nobile disciplina del karate 
sin dalle sue origini, e noi cerchiamo di incarnare 
questo ideale nel nostro dojo, ogni anno con in-
variata intensità e rinnovato impegno.

Vi aspettiamo a provare… le prime due lezioni so-
no gratuite!

Karate TNT

Dopo un 2020 in cui abbiamo dovuto interrom-
pere l’attività, ed un 2021 tra alti e bassi, quest’an-
no per il nostro gruppo è stato un anno di ripar-
tenza, che è coinciso con il 150° anniversario di 
fondazione.

La prima esibizione u�ciale è stata in occasio-
ne della ricorrenza del 25 Aprile, in cui come da 
tradizione abbiamo accompagnato il corteo e la 
commemorazione presso il cimitero.

Sabato 2 luglio ci siamo poi esibiti presso il Pa-
lazzo della Provincia di Bergamo, in un concerto 
organizzato da A.B.B.M. e dalla Provincia stessa.

Domenica 18 settembre invece siamo andati a 
Ponteranica, per festeggiare il 55° anniversario 
di fondazione della sezione locale dell’AVIS.

E poi abbiamo festeggiato i 150 anni del nostro 
Gruppo, sabato 1 e domenica 2 ottobre; due giorni 
intensi e pieni di emozioni. È iniziato tutto il saba-
to sera: grazie al racconto del nostro storico Luigi 
Sorzi abbiamo ripercorso la storia del Gruppo; la 
serata è poi proseguita con l’esibizione del grup-
po “Ottocento” che ha allietato i presenti con i 
grandi successi di Fabrizio de André. La domenica 
mattina abbiamo voluto ricordare gli ex-musicanti 
che non sono più tra noi, deponendo un mazzo di 
fiori presso il nostro monumento nel piazzale an-
tistante il cimitero; a seguire abbiamo animato la 
Messa delle 11 assieme alla Corale di San Vittore. 
Al pomeriggio c’è stato poi lo spettacolo presso 
l’arena dell’oratorio, in cui si sono esibiti i “Picett 
del Grenta” di Valgreghentino, “La Brianzola” di 
Olgiate Molgora ed infine noi della Garibaldina.

Domenica 30 ottobre, come da tradizione, ab-
biamo suonato alla Teremotata, dove quest’anno 

abbiamo anche ricevuto il “Premio Papa Giovan-
ni XXIII”; per questo ringraziamo calorosamente 
i Teremocc, Promoisola ed i Comuni di Terno d’I-
sola e Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Infine, concluderemo l’anno con due appuntamen-
ti tradizionali per il nostro gruppo; domenica 27 
novembre festeggeremo la nostra patrona Santa 
Cecilia, mentre domenica 18 dicembre tornere-
mo ad organizzare, dopo due anni di stop forza-
to causa Covid, la Festa di Solidarietà, giunta alla 
33° edizione, ed il cui ricavato quest’anno andrà 
a finanziare il progetto “VIAGGIAMO!” del Centro 
Luna di Terno d’Isola.

Per la Garibaldina 
Il presidente Diego Bonalumi

Come ogni stagione,
     il Karate TNT riapre i battenti!

Centocinquanta volte 
“Viva la Garibaldina”!
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44esima Terremotata

come ogni anno siamo qui a scrivere il nostro ar-
ticolo di fine anno. Ringraziamo ancora una volta 
la redazione e l’Amministrazione comunale per 
renderci partecipi alla vita della comunità dan-
doci l’opportunità di far conoscere AVIS ai lettori.

Quest’anno la nostra sezione è cresciuta tanto: 
siamo più di 140 soci attivi e in più si aggiungono 
tutti coloro che in questi mesi si stanno preparan-
do a diventare donatori. Sempre più persone ci 
contattano per sapere come funziona la donazio-
ne e questo ci riempie di grande soddisfazione per 
quello che facciamo, perché la nostra AVIS non è 
una semplice associazione che si basa su numeri 
e statistiche ma su numeri di sacche di sangue in-
tero e plasma donato alle strutture sanitarie, alle 
tante vite salvate soprattutto grazie al personale 
sanitario. Questa è AVIS, una grande famiglia che 
ti rende utile e partecipe al senso di quello che è 
la vita, nella sua essenza assoluta.

Il nostro centro di raccolta di riferimento è Ponte 
San Pietro presso il Policlinico, la domenica mat-
tina. Per chi volesse donare durante la settimana 
può farlo a Monterosso presso il centro di raccol-
ta di via Leonardo da Vinci, dal lunedì al sabato.

Se novembre è il mese delle castagne e del vino 
novello, per noi Teremocc è il tempo del bilancio 
della Terremotata: quest’anno un bilancio deci-
samente molto positivo, se pensiamo alla grande 
aÁuenza di podisti appassionati insieme a nume-
rosissime famiglie al completo!

Tutti insieme, desiderosi quasi di lasciarsi alle spal-
le il ricordo degli ultimi anni attraversati con la 
pandemia incombente, questo ritorno alla nostra 
Manifestazione è come un segno di Speranza e di 
Rinascita, come un vibrante grido di gioia dopo 
mesi di silenzio e timori!

Sfruttando due splendide giornate autunnali, ben 
43 gruppi podistici provenienti da tutta Italia e 
dall’estero partecipanti alla nostra manifestazio-
ne, hanno potuto gustare la bellezza dei nostri 
curatissimi percorsi lungo i quali hanno ammirato 
i colori di questa magnifica ottobrata bergama-
sca. Anche per questo motivo il presidente Sor-
zi con tutti i Teremocc desidera ringraziare tutti i 
partecipanti, i volontari e gli sponsor che hanno 
permesso tutto questo, con l’augurio di ritrovarci 
e migliorarci già il prossimo anno, ragione per cui 
presto torneremo a prepararci, perché il Meglio 
deve ancora venire!

Cari amici ternesi, TERREMOTATA NUMERO 44

Diventare donatore è molto semplice. Basta tele-
fonare allo 035.342222 o scrivere alla nostra mail 
avisterno@hotmail.it. Abbiamo anche la nostra 
pagina Facebook AVIS TERNO. E per chi volesse 
saperne di più abbiamo le nostre brochure infor-
mative con tutti i dettagli.

Lo scorso anno abbiamo festeggiato il nostro 
55°anniversario di fondazione, quest’anno abbia-
mo organizzato uno scambio di auguri con un’a-
pericena per i nostri soci e simpatizzanti, un mo-
do semplice per dire grazie a chiusura di un 2022 
che ci lasciamo alle spalle augurandoci di crescere 
ancora. Speriamo che il nuovo anno possa confer-
mare la nostra crescita e soprattutto dare fiducia 
alle nuove generazioni.

Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono, au-
spichiamo che il 2023 possa portare alla colla-
borazione reciproca fra le associazioni ternesi, e 
lavorare con sinergia a progetti che possano far 
crescere la comunità. I nostri migliori auguri a tut-
ti voi, alle vostre famiglie, vi auguriamo un sereno 
Natale e un felice Anno nuovo.

PER IL DIRETTIVO ANTONIO LO PRESTI 
Presidente AVIS Terno
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APERTURA
UFFICI COMUNALI

Dal lunedì al sabato,
preferibilmente su appuntamento.

Dalle ore 09:00 alle ore 12:00

U�cio segreteria
segreteria@comune.ternodisola.bg.it

U�cio protocollo
protocollo@comune.ternodisola.bg.it

Pubblica Istruzione, sport, 
associazionismo

e contratti cimiteriali
istruzione@comune.ternodisola.bg.it

Servizi demografici
anagrafe@comune.ternodisola.bg.it

Servizi sociali
servizisociali@comune.ternodisola.bg.it

Gestione risorse finanziarie
finanze@comune.ternodisola.bg.it
tributi@comune.ternodisola.bg.it

Gestione del territorio
orario dalle 09.00 alle 12.00

tecnico@comune.ternodisola.bg.it

Biblioteca
biblioteca@comune.ternodisola.bg.it

Da lunedì a venerdì 09.00 - 12.30
Sabato 09.00 - 12.00

Martedì e giovedì 15.00 - 18.00
Tel. e Fax 035 494.05.61

Polizia Locale
polizialocale@comune.ternodisola.bg.it

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

Tel. 035 494.40.35 / Fax 035 494.44.91
EMERGENZE 334 699.62.61

RICEVIMENTO
AMMINISTRATORI

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

interno 5

GIANLUCA SALA - Sindaco
Pubblica Istruzione - Urbanistica - Personale

Lunedì 8.30/10.30 su appuntamento
Martedì 7.00/8.00 e dalle 21.00 su appuntamento

gianluca.sala@comune.ternodisola.bg.it

ANGELO DEGLI ANTONI - Vicesindaco
Ass. Lavori Pubblici - Manutenzione Patrimonio

Edilizia - Protezione Civile - Ambiente ed Ecologia
Martedì sera su appuntamento dalle 21.00

Sabato 9.30/12.00
angelo.degliantoni@comune.ternodisola.bg.it

GIOVANNA D’ANDREA
Ass. Cultura - Biblioteca

Sabato 10.00/12.00 e Mercoledì 21.00 su appuntamento
giovanna.dandrea@comune.ternodisola.bg.it

ANNA SENES
Ass. Servizi Sociali

Giovedì 9.00/11.00 su appuntamento
Sabato 9.00/11.00 su appuntamento

anna.senes@comune.ternodisola.bg.it

SERGIO SPILA
Ass. Bilancio- Sport - Tempo Libero

Martedì sera su appuntamento dalle 21.00
Sabato 10.00/12.00 su appuntamento
sergio.spila@comune.ternodisola.bg.it

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

www.comune.ternodisola.bg.it

In ricordo 
di Davide Lego

In ricordo 
del Dr. Bonati

È già passato un anno da quando Davide Lego 
non è più tra le persone che tanto amava e che 
tanto lo amavano. Lo scorso 11 dicembre è ricorso 
l'anniversario della sua scomparsa: lo vogliamo ri-
cordare con la poesia scritta da Virgilio Ambrosini. 

Ciao Davide, ci manchi. 
La squadra tutta dell’Aurora Terno

Quando lo scorso giugno abbiamo saputo che 
il dottor Oliviero Bonati sarebbe andato in pen-
sione avevamo programmato di dargli il meritato 
riconoscimento durante un Consiglio Comunale, 
stringendogli la mano e formulando-
gli i ringraziamenti a nome di tutti i 
cittadini ternesi, invece, con tristez-
za, gli dedichiamo questo spazio per 
ricordarlo.

Ci ha lasciato mentre stava ancora la-
vorando perché, anche se aveva rag-
giunto i requisiti per la pensione, ha 
chiesto di poter prorogare il suo in-
carico e ha continuato a fare il me-
dico fino a che le forze glielo han-
no consentito. Perché per il dr. Bo-
nati fare il medico “in scienza e co-
scienza”, come ha insegnato a suo 
figlio Luca, significava essere costan-
temente a disposizione dei suoi pa-
zienti, rispondere alle loro chiamate, 
essere presente quando ne avevano 
bisogno. Cittadino e medico di Terno dal 1978, per 
44 anni è stato presente con continuità sul nostro 
territorio. Aveva un approccio al lavoro concreto 

e pragmatico, da bergamasco doc, sempre ope-
rativo, attento a non sprecare tempo ma sempre 
in ascolto dei suoi mutuati, perché in tanti si rivol-
gevano a lui, e in tanti oggi gli sono riconoscenti 

per i suoi preziosi interventi. Veloce 
ma mai sbrigativo, per lui contava-
no i comportamenti: “l’esempio più 
che le parole”.

Abbiamo avuto occasione di incon-
trare la famiglia che coglie l’oppor-
tunità di ringraziare a sua volta tut-
te le persone che con la loro testi-
monianza l’hanno fatta sentire meno 
sola e le hanno permesso di rendersi 
conto di quanto significativo fosse il 
lavoro del loro caro, di quanto fosse 
apprezzato e riconosciuto. Il figlio 
Luca ha avviato da circa un anno, as-
sieme al papà, un progetto che darà 
continuità all’attività paterna fornen-
do servizi di odontoiatria e medicina 
diagnostica, sicuramente un modo 

tangibile per riconoscergli il lavoro svolto e man-
tenerne viva la memoria.

Grazie dottor Bonati, 
i ternesi non ti dimenticheranno



Eventi di Natale
LUMINARIE 
NATALIZIE

27 NOVEMBRE

11 DICEMBRE

28 DICEMBRE

06 GENNAIO

21 DICEMBRE

GIOVEDÌ 22 e 29

18 DICEMBRE

Botteghe d’Inverno 
presso il Centro Cappellini 

Pirrone, evento organizzato 
dall’Associazione Carvisi 

Cabanetti con servizio Bar, 
Ristoro, Trucca Bimbi, 

Bancarelle.

“Associazioni in gioco 
e la magia del Natale” 
evento organizzato dalle 

Associazioni di Terno d’Isola 
con Musica, Street Food, 
Laboratori, Escape Room 

e sorprese… 
Presso il Parco Pivano 

dalle ore 10 fino 
alle 17.00

Pomeriggio di Solidarietà 
organizzato da Garibaldina 

con Spettacolo Musicale 
animato da Ragazzi Scuole 

Medie, Note de Teren 
e Garibaldina, Lotteria 

e Tombolata! 
Presso l’oratorio 

di Terno

Teatro di Natale 
“Una Zuppa di Sasso” 

rassegna Teatro a Merenda 
presso il Teatro dell’Oratorio 

alle ore 16.30

Laboratori Natalizi 
in Biblioteca 

dalle ore 15.30 
Iscrizioni in biblioteca

Serata Gospel con 
i S.Antonio 

David’s Singers 
presso il Teatro 

dell’Oratorio 
ore 21.00

Mattinata in musica 
presso le Scuole 
gli Zampognari


