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Passo dopo passo...
una Terno migliore!

N

on ci siamo mai illusi che amministrare un
comune come Terno d’Isola fosse cosa
facile, sappiamo fin troppo bene i problemini che ci sono e non sono pochi.
Sono molte le richieste del territorio, soprattutto
non ci si illuda che “il Comune” possa risolvere
tutti i problemi, per il semplice fatto che non è
possibile: stiamo gestendo il tutto al limite della
sopravvivenza.
Dal bilancio recentemente approvato in consiglio si è deciso che i ternesi non hanno avuto
alcun aumento delle tasse, anzi da anni non vi
è aumento (inversamente da quanto accaduto
in altri comuni) tanto che la TARI (Tassa rifiuti)
è addirittura diminuita. Ma le cose da fare sono
tante.
Chi crede che il “Comune” possa dare risposte
a tutto dimostra una ingenuità disarmante, soprattutto a chi pretende di vedersi soddisfare i
propri diritti (quasi sempre di carattere economici). Ci piacerebbe sentire queste persone di offrire in cambio qualcosa, perché a Terno quello
che davvero funziona è il lavoro di tanti volontari,
che senza nulla pretendere offrono tempo, lavoro e tanta disponibilità.
Non parliamo poi di quelli che non esitano a elevare se stessi a giudici o addirittura ad esperti
amministratori considerando chiunque altro un
"minus habens", a cui è lecito dare impunemente dell’idiota, come è addirittura accaduto in
alcuni social network locali, che hanno a conseguenza richiesto una energica denuncia alla
Procura della Repubblica.
In verità si cerca di amministrare questo comune con impegno e buon senso; a breve, infatti,
partiranno opere importanti per il nostro territorio, che lo renderanno confortevole e soprattutto
lo differenzieranno da altri comuni a noi limitrofi.
Da anni Terno aveva bisogno di attenzioni, perchè chi ci ha preceduto, negli anni d’oro, non ha
mai messo mano per risolvere il degrado presente addirittura nel centro del paese. Ora in via
Bravi sorgerà un parco e altre opere sono state
programmate per la zona di Castegnate ed en-

tro il termine del nostro mandato verranno realizzate. La contraddizione che ha vissuto Terno
negli anni è evidente per questo la popolazione ha dato fiducia al nuovo e noi come prima
cosa abbiamo voltato pagina, interrompendo in
primis la cementificazione e dando importanza
alle esigenze della persona, come abbiamo fatto soprattutto per i nostri ragazzi delle scuole.
Non ci illudiamo: chiunque si senta abilitato ad
insegnarci qualcosa, qualora ne fosse capace,
da noi sarà bene accetto ma aspettiamo che
porti progetti, perché di ideatori ne abbiamo già
tanti e se fossimo solo ottimisti e non fossimo realisti, li avremmo già ascoltati, ma i problemi esistenti richiedono serietà, non consigli inattuabili.
La stranezza sta nel fatto che oggi chi pretende
di insegnare non ha saputo finora migliorare il
paese.
Quindi andiamo avanti, se poi lo faremo bene
o male, saranno i ternesi al termine del mandato a stabilirlo, perché al di la delle logiche
di partito, non si può impedire alla gente di
scegliere e guardare in faccia a coloro che vogliono come propri rappresentanti, come accaduto alle scorse amministrative.
Per noi l’importante è impegnarci e dare per i
cittadini il nostro massimo, le idee che esprimiamo passando dal programma elettorale e
si continuerà in questa direzione. Unico limite il
solito, quello economico, ma si cercherà di superarlo, con la promessa che come accaduto
in questi sette anni di amministrazione, Terno
resterà il primo tra i comuni virtuosi della provincia.
La fiducia della nostra gente vale più di tanti elogi di convenienza e soprattutto di tante
critiche prive di realtà, col solo fine di confondere gli sforzi che tutti i giorni facciamo, perché ricordiamoci che in Italia spesso le bugie
hanno le gambe lunghissime. Ma non infinite!
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a cura di Corrado Centurelli, Sindaco

Ringraziamo quindi tutti quanti continuano
ad impegnarsi seriamente per Terno e per i
Ternesi e coloro che comprendono il nostro
impegno, a loro va un pensiero speciale.
Giugno
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Un anno di sport e altro...
a cura di Antonio Butti, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo libero

l’Amministrazione informa

PROGETTO “JUNIOR BOCCE”
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S

i è aperta una nuova stagione sportiva con
i nostri alunni della scuola, anche se a dire
il vero non è mai terminata. Non tutti sanno
che la nostra amministrazione ha introdotto tra
le varie iniziative scolastiche anche il gioco delle
bocce, col programma denominato “Junior Bocce”. Trattasi di attività sportiva un tempo molto
in voga in tutti i nostri comuni, che ha delle qualità educative non indifferenti, perché richiede
precisione, rispetto delle regole e del prossimo.
Ecco, partiamo dal rispetto delle regole.
Non è assolutamente trascurabile il fatto che si
insegni ai nostri ragazzi a comportarsi diligentemente, soprattutto in competizioni dove l’agonismo la fa da padrone.
È uno sport, inoltre, che richiede concentrazione e precisione, perciò educa i nostri ragazzi
ad impegnarsi. Si ringraziano i nostri volontari
della Bocciofila di Terno, per il prezioso aiuto
che hanno dato all’amministrazione ed ai nostri
ragazzi, cosi come tutti quanti ci hanno aiutato
per la buona riuscita del progetto.
Un ringraziamento speciale anche alle maestre
che hanno supportato con spirito di gruppo i nostri ragazzi, divertendosi in prima persona.

OLIMPIADI DA RECORD

C

osì intitolava L'Eco di Bergamo del 22
maggio 2016, facendo riferimento alla
olimpiadi scolastiche che si sono tenute
a Bottanuco, con gli alunni della scuole elementari. Mai così tanti in gara! I nostri alunni si sono
distinti in varie discipline: una nostra ragazza,
addirittura, ha ottenuto un secondo posto sul
podio tra tanti contendenti. Durante la competizione si è letto negli occhi dei nostri ragazzi
tanto entusiasmo, subito rilevato contagioso anche per i genitori che hanno accompagnato la
nostra “comitiva”.
Le olimpiadi sono iniziate con la presentazione
delle squadre ed il giro d’onore, seguito dalla accensione del braciere e dal giuramento
dell’atleta.
Speriamo che negli anni a venire anche la nostra scuola sappia formare tanti ragazzi dediti
allo sport, come altri comuni hanno saputo fare,
con una maggior presenza e con grandi risultati.
Colgo l’occasione per ringraziare i genitori per
l’aiuto ricevuto per l’organizzazione e la gestione
dell’intero pomeriggio trascorso in compagnia.

CAMPO SPORTIVO

S

caduta la concessione con la associazione che gestiva il campo di calcio, si è
presa la decisione di come procedere. Per
noi dell’amministrazione il campo sportivo deve
rimanere nelle mani del comune o, in sua vece,
di una associazione sportiva e non certo dovrà
andare ad un imprenditore privato con scopi
commerciali. Si tratta di un'opera sociale e tale
deve rimanere, pertanto con bando si provvederà alla sua assegnazione contenente le precisazioni per il suo corretto utilizzo, evitando che
venga danneggiato.

ANNIVERSARI

I

l 2016 è un anno particolare, perché si terranno gli anniversari di alcune associazioni sportive del nostro territorio. Quest’anno i Teremöcc
compiranno 40 anni di gloriosa attività; dei loro
successi non vi è nulla da replicare, sono solamente da ammirare e ringraziare perchè mai
come loro si è saputo portare tante gente in Terno, con sapiente capacità.
Ma vi sono altri che nel corso di questi lunghi
anni si sono distinti per quanto hanno saputo
fare nel territorio, ci riferiamo alla scuola di judo
del maestro Gelpi che compirà il 30° anno di
fondazione. Non ha certamente bisogno di presentazioni, trattasi di associazione solida e capace, molto apprezzata in Terno e non solo per
le sue qualità sportive. Egli ha saputo rivolgere
attenzione alle esigenze d sicurezza di tante ragazze e signore, con insegnamenti specifici di
autodifesa. Grazie maestro Gelpi per quanto hai
fatto per i ternesi.

NUOVA AURORA TERNO

S

iamo stati informati della rinascita della
associazione sportiva Aurora Terno. Da
tempo se ne parlava ed è da quanto ci siamo insediati in comune che ci sentiamo dire che
i ternesi volevano una associazione calcistica
vecchio stile, come quella in voga tanti anni fa,
quando si andava alla domenica pomeriggio a
tifare. Siamo certi che quanti hanno auspicato
verbalmente tale iniziativa, oggi lo facciano anche praticamente. Dal canto nostro, come per
altre realtà, cercheremo di assecondare nei limiti del possibile tali propositi. Auguriamo quindi
a questa nuova compagine ogni bene, nell’interesse dei ternesi e del nostro paese.

Cultura: tante iniziative
a portata di tutti
a cura di Raffaella Picenni, Assessore alla Cultura, Biblioteca e alla Sicurezza

piaga della violenza sulle donne. Un pensiero
va anche all’orchestra dei ragazzi de “Le Note
de Teren” che ho avuto l’immenso piacere di
ascoltare all’esibizione, a fianco della nostra corale, durante la celebrazione della solennità del
patrono San Vittore. Siamo certi che questi ra-

Giorgia Boroni

Nicole Caccia
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li eventi e le iniziative in ambito culturale
che si sono avvicendati nel corso degli
ultimi mesi sono stati parecchi e ho il piacere di ricordare che molti di questi hanno visto
come protagonisti giovani ragazzi.
Lo scorso novembre si è svolta, riscuotendo
un enorme successo, la seconda edizione del
Concorso Pianistico F. Chopin, che ha visto
sfidarsi, sul palco dell’auditorium comunale
quattro giovani pianisti in erba, che si sono esibiti suonando le note di famosi brani classici.
Tutto quanto sopra si è svolto davanti ad una
platea gremitissima e di fronte ad una giuria attentissima e scrupolosa, formata da maestri di
musica di grande esperienza e professionalità.
Ricordo poi il primo Concorso dei Presepi, tenutosi nel mese dicembre, che ha visto una forte
partecipazione da parte dei cittadini che si sono
messi in gioco ricreando, anche con l’utilizzo di
particolari materiali di riciclo, la tradizionale scena della natività. L’iniziativa verrà riproposta!
Nel mese di febbraio l’amministrazione ha avuto
l’onore di consegnare le Borse di studio per
il “Progetto biblioteca VI edizione” dal titolo
“Fantasia e musica” – a.s. 2015/2016, che ha
visto la presentazione da parte dei ragazzi delle
scuole medie di coloratissimi disegni ideati e realizzati sotto la supervisione della professoressa
Botta. Tali disegni sprigionavano ciò che ai ragazzi viene trasmesso dalla musica e dall’arte
che si fondono e amalgamano tra loro. La giuria,
dopo un’attenta visione, ha premiato gli elaborati più fantasiosi ed eseguiti seguendo una tecnica ritenuta di grande rilevanza artistica.
Sono orgogliosa di annoverare tra gli eventi organizzati dall’assessorato alla cultura e biblioteca anche la serata dedicata in ricordo e in onore
dell’Alpinista bergamasco Mario Merelli, a cui
è stata intitolata una nuova via del nostro paese.
Si è succeduta la settimana bibliotecaria, fitta
di appuntamenti per grandi e piccini per vivere
ancor più intensamente ed attivamente la nostra
biblioteca.
Ho ricevuto altresì un invito molto gradito, il
quale mi ha dato il piacere di partecipare ad
un aperitivo tutto al femminile, organizzato dalle donne che fanno parte dell’Associazione
“Done de Teren” e dalla presidente Antonella
Desopo. L’incontro ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica per contrastare la
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gazzi stanno iniziando un grande percorso, siamo fieri di voi! Piacevoli serate, ricche di risate e
spensieratezza ci sono state regalate anche dalle storiche compagnie teatrali di Terno: la Compagnia teatrale del Mercato e la Compagnia
teatrale P. Albisetti, che si sono esibite con le
loro nuove commedie inserite nel palinsesto della Rassegna Teatrale Ternese. Gli attori hanno
dato prova di capacità, frutto dell’impegno e dedizione al progetto da loro messo in campo, che
ha raggiunto un’elevata qualità grazie alla loro
costante preparazione ed esperienza. Questo
insieme di ingredienti ha portato a trasformare i
loro spettacoli in un vero successo.

L’avvicinarsi dell’estate, delle lunghe giornate e
delle vacanze porta con sé anche l’arrivo della
“TERNO SUMMER FEST”, la rassegna estiva,
che si svolgerà nel mese di luglio e si concluderà con la magnifica notte bianca. Grazie alla
preziosissima collaborazione dell’Associazione
Commercianti e Artigiani di Terno d’Isola, che
ha collaborato attivamente all’organizzazione di
ogni singolo evento, la Piazza Sette Martiri sarà
animata da quattro serate di musica, che si divideranno tra karaoke, concerti di musica pop e
danze e balli country. Con l’augurio di trascorrere una buona estate, vi aspettiamo numerosi agli
eventi in programma!

Sicurezza: i nuovi
obiettivi raggiunti
a cura di Raffaella Picenni, Assessore alla Cultura, Biblioteca e alla Sicurezza

P

iù telecamere e controlli serali nelle aree
verdi del nostro paese da parte dei volontari, ecco le grandi novità che riguardano
la sicurezza in Terno d’Isola.
L’amministrazione negli ultimi mesi ha deciso di
ampliare il sistema di videosorveglianza, collocato presso il comando della Polizia Locale, installando nuove telecamere in punti strategici
del territorio. Nello specifico, le nuove apparecchiature sono state destinate nelle zone di via
Mercato, via Casolini e in Piazza Sette Martiri e a
seguito del loro posizionamento i risultati si sono
immediatamente manifestati.
Prosegue la collaborazione, che si esplica soprattutto attraverso controlli giornalieri e serali,
con i Carabinieri di Calusco d’Adda, ai quali si
aggiungono anche le “passeggiate” serali gestite e organizzate dall’Associazione AVAP che
hanno come finalità quella di vigilare e segnala-

re situazioni sospette, affinchè le forze dell’ordine possano intervenire tempestivamente.
L’occhio vigile della Presidente Carla Cargiolli e
dei volontari rappresentano uno strumento deterrente contro i malintenzionati e infondono un
maggior senso di sicurezza e di tranquillità per
le vie del nostro paese. Pertanto un doveroso
ringraziamento va rivolto a questa associazione
che si rende sempre disponibile ad organizzare
iniziative simili, collaborando assiduamente con
il comune e creando delle sinergie con gli agenti
della Polizia Locale.

ALPINI… VERSO IL 55° ANNIVERSARIO

1

961, un anno importante, quello della fondazione del Gruppo Alpini di Terno d’Isola. Il prossimo settembre prenderanno il via
i festeggiamenti per questa grande ricorrenza e

l’amministrazione comunale sarà presente accanto
ai nostri alpini per trascorre dei momenti di gioia ma
soprattutto per ringraziare gli alpini e tutti gli amici
iscritti a questa associazione per tutto l’inestimabile
lavoro che svolgono sul nostro territorio.
Trasporto assistito e protezione civile sono solo alcune delle attività svolte dagli alpini in quanto dietro
uomini dalla fredda scorza esteriore si nascondono
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uomini col cuore pieno di passione, pronti
ad aiutare il prossimo in ogni situazione.
Il 15 maggio si è svolta l’89° Adunata Nazionale degli Alpini ad Asti e ho avuto il
grandissimo piacere di accompagnare il
Gruppo di Terno d’Isola; prendendo parte,
accanto alle altre istituzioni, all’emozionante
sfilata che si è dislocata tra le vie della città
avvolta in un clima di festa e entusiasmo.
La giornata assolata, ha visto susseguirsi il
passaggio di innumerevoli gruppi di penne
nere con il loro inseparabile cappello, simbolo d’orgoglio per ogni alpino, provenienti da ogni angolo d’Italia ma sicuramente
all’arrivo dello striscione “Berghem de sass”,
che anticipava il passaggio della sezione
degli alpini di Bergamo: le ovazioni e gli
applausi provenienti dalla folla circostante
sono raddoppiati trasmettendo un’energia
irreale. L’aria respirata era intrisa di allegria,
di profondi valori tramandati di generazione
in generazione, di piacevoli aneddoti legati alle avventure vissute e di un pizzico di
nostalgia per i compagni che “sono andati
avanti” ma che resteranno sempre presenti
negli indelebili ricordi.
Ringrazio di cuore il presidente Ugo Regazzi
e tutti gli alpini e amici che hanno condiviso
questa giornata davvero speciale.

“Quando vedi un uomo, sia
giovane o con la barba bianca, con il volto graffiato dal
sole e dalle tempeste, con un
sorriso caldo, forte e franco,
con tanto entusiasmo e voglia
di vivere. Quello è un alpino”.
Giugno
2016
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Concorso musicale
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a cura di Miriam Pollakova, Assessore alla Pubblica Istruzione e al Bilancio
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L

a 5a edizione del Concorso musicale Internazionale “Alpi marittime” che si è svolta
giovedì 19 maggio 2016 nel comune di Busca
nella provincia di Cuneo, ha visto come protagonisti assoluti gli alunni delle classi prime, seconde e terze dell’Istituto Comprensivo C. Albisetti ad
indirizzo musicale di Terno d’isola. La partenza
mattutina in pullman ha avuto come sottofondo in
musica una pioggia battente che ha accompagnato i ragazzi per tutto il viaggio fino a Busca, che
quel giorno ospitava anche alunni provenienti da
altri istituti comprensivi di diverse regioni italiane,
dalla Valle d’Aosta alla Sardegna: in totale hanno
partecipato 64 istituti.
Arrivati a destinazione i nostri ragazzi, sono stati
ben accolti dal team organizzativo locale ed accompagnati nei diversi luoghi del paese, per poter
permettere ai “piccoli musicisti" seri e disciplinati,
la loro esibizione da solisti, in duo, quartetti, quintetti ed orchestra, piccola, grande e da camera. Di
pomeriggio gli alunni si sono spostati nei diversi
luoghi (teatro e scuola civica di musica del paese)
coccolati da un caldo sole. La musica, attraverso
le loro esibizioni, è arrivata all’orecchio dei presenti e commosso tanti animi per la dedizione che i ragazzi hanno dimostrato e dedicato all’espressione
della voce e del loro strumento.
Hanno dimostrato con grande serietà che per loro
questo è diventato un modo di essere, ma che in
fondo tutti possono concepire, meditare e sognare come modello di inclusione poiché, la musica
(testimoniato anche in questa giornata), è sempre
un momento di incontro, di scambio culturale che
arricchisce chi la pratica e chi l’ascolta e in nessun modo divide. Nella parte finale della giornata
è stato bellissimo poter assistere nel teatro della
cittadina alle loro tante premiazioni, visi sudati,
occhi scintillanti per l’emozione, poichè ognuno di
loro nel suo modo, oltre la coppa, la medaglia o il
diploma di merito, sapeva di aver dato il meglio
ed il massimo della sua preparazione. Premiate in
diverse categorie le sezioni delle chitarre, i flauti,
i pianoforti, gli strumenti a fiato, 1° premio all’orchestra da camera delle chitarre e alla grande
orchestra.

Alla chiusura, venerdì 20 maggio è stato il risultato
per le Borse di studio alle prime cinque classificate.
2° PREMIO I.C. TERNO D’ISOLA
Tante le emozioni che ci sono state regalate dai
nostri ragazzi nonostante i sacrifici quotidiani per
poter conciliare lo studio dello strumento con gli
altri impegni scolastici a volte con orari coincidenti. Un ringraziamento doveroso e sentito ai nostri
insegnanti: Ernani, Mancini e Remondini, Mancuso
e Gotti, per la loro dedizione, lodati da più commissioni musicali per aver trasmesso nello strumento
una tecnica precisa. Il nostro augurio è che questo
entusiasmo continui, venga supportato e aumenti
nei nostri ragazzi, nonostante le difficoltà che s’incontrano sul cammino.
“La musica è il solo dominio
nel quale l’uomo realizza il presente”
(Stravinskij)

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

D

a tempo ci pervengo voci circa la qualità dell’acqua nella
mensa scolastica. Allarmati
abbiamo fatto dei sopralluoghi: ci
siamo informati dalle maestre per
accertare se loro stesse avessero
avuto sentore circa eventuali problemi legati al sapore dell’acqua
e, fatta eccezione per una sola volta in cui l’acqua aveva un sapore
poco gradevole, tutto era normale.
Per loro quindi, che mangiano e
bevono con i ragazzi, tutto risultava
essere normale. Allora ci siamo anche recati nel refettorio col Sindaco
durante le ore destinate al pranzo
e bevuto negli stessi bicchieri dove
bevono i nostri figli.
Anche in questo caso è emerso che l’acqua aveva il sapore di
acqua, ossia non sapeva di nulla,
come deve essere.
Ma allora quale sarà il mistero? Da
alcuni genitori (due per la verità) è
stato richiesto anche l’esame chimico del liquido, dimenticandosi
del fatto che l’acqua viene costantemente controllata dal gestore Hidrogest, il quale ad oggi non
ha rilevato alcun problema circa
la potabilità, men che meno per il
sapore. Si ricorda che l’acqua che

scorre nei rubinetti della scuola, mensa compresa, è la stessa
acqua che esce dai rubinetti delle nostre case: quindi, se il
paese intero non trova nulla da lamentarsi, circa la potabilità
dell’acqua, quale sarà l’arcano dell’acqua della mensa? Non
parliamo poi dei bicchieri, prima sostituiti perché in verto ed
ora non vanno bene nemmeno quelli in materiale infrangibile.
Ma allora cosa dire anche delle posate, perché in ferro potrebbero essere pericolose, ma quelle di plastica lo potrebbero
essere di più, se i pezzetti che si rompono vengono ingeriti dai
ragazzi...

SOLO IN PASSATO O SI MANGIAVA LA
MINESTRA O SI SALTAVA DALLA FINESTRA

È

curioso osservare i ragazzi delle nostre scuole, asilo compreso, alle prese con il pranzo in mensa. Quelli dell’asilo
mangiano con una certa avidità, col loro modo chiassoso
e al tempo stesso composto che li contraddistingue, vigilati
dalle attente maestre. Quelli invece delle elementari pare abbiano talvolta preferenze diverse. Come dagli torto, crescendo
si affinano i gusti, certamente la circostanza fa riflettere.
Come è possibile un tale cambiamento di gusti? Sentendo vari
genitori addirittura si scopre che i figli in mensa mangiano e a
casa fanno capricci, chiedendo alle madri di cucinare sempre
cibi diversi, talvolta preferendo la “fetta al latte” ad una salutare
minestra o bistecca con insalata, tanto da richiedere che la
casa divenga un vero e proprio ristorante e non certo dei meno
famosi. Purtroppo, come in casa, in mensa si deve mangiare
ciò che viene proposto. Ciò varrebbe anche sotto il profilo educativo, perché si insegna in primis che il cibo non deve essere
sprecato, tanto meno buttato, ed inoltre che quanto proposto
andrebbe mangiato, non solo perché commestibile ma soprattutto perché trattasi di scelta bilanciata per le esigenze energetiche dei nostri ragazzi. Magari non sarà sempre secondo i
gusti di tutti, il che sarebbe impossibile.

l’Amministrazione informa

L’ACQUA DEL VICINO
È SEMPRE LA MIGLIORE
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Bilancio: due conti
in tasca al Comune

l’Amministrazione informa

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

l giorno 17 maggio scorso si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare l’approvazione
del bilancio di previsione, per l’anno 20162018. Dall’esame delle delibere è emerso che
non vi saranno aumenti di imposte, anzi possiamo dire che la Tassa rifiuti ha subito nel corso
degli anni una diminuzione. La Tasi sulla abitazione principale non verrà pagata e le altre,
come predetto, rimangono invariate.
L’IMU sugli immobili diversi dalla prima casa
quindi rimarrà invariata. Nel contempo continuiamo a pagare i mutui, che per ora non siamo
in grado di estinguere anticipatamente ma che,
col passare del tempo, chissà, vedremo.
Il bilancio, inteso come spese correnti, ammonta complessivamente a circa € 3.600.000, di cui
€ 1.000.000 viene impiegato per gli stipendio
del personale, € 1.200.000 verrà impiegato per
il territorio, quindi per manutenzioni ordinarie e
straordinarie. Confermiamo inoltre € 110.000
per la scuola, ossia per Piano Offerta Educativa,

nonché € 200.000 per assistenza educativa ed
altri € 140.000 per progetti sociali. Le spese delle utenze del comune sono di circa € 350.000,
per il resto le altre risorse sono destinate a spese ordinarie.
Il debito residuo del comune ammonta invece
ad € 1.491.933,56, che si continua annualmente a pagare, per i debiti pregressi (mutui), oltre
interessi da aggiungere. In ogni caso, negli ultimi sette anni abbiamo pagato le rate per circa
2.500.000,00 di Euro.
Applichiamo, infine, € 591.186,34 del fondo pluriennale vincolato, per investimenti sulla scuola
media, palestra, strade e parco.
Siamo un comune che intende essere considerato tra quelli virtuosi della provincia e con impegno si proseguirà su questa strada. In ogni
caso, per ogni decisione, si farà il passo secondo la gamba evitando di lasciare debiti sulle
spalle delle prossime generazioni, soprattutto
delle prossime amministrazioni.

Al via il baratto
amministrativo
a cura di Giambattista Villa, Assessore ai Servizi Sociali

MA COS’È IL BARATTO
AMMINISTRATIVO 2016 E COME FUNZIONA?
Non è altro che uno strumento introdotto dal decreto
“Sblocca Italia” e che la nostra Amministrazione Comunale
ha deciso di introdurre per offrire la possibilità ai cittadini in difficoltà di poter saldare i propri debiti con il fisco,
mettendosi a disposizione del Comune per eseguire lavori
socialmente utili.
In altre parole è uno strumento che consente ai cittadini
bisognosi di pagare tributi come TASI ed IMU in cambio
del proprio lavoro per interventi di pulizia, manutenzione e
abbellimento delle aree verdi, delle piazze e delle strade
del nostro Comune; piccoli lavori di manutenzione ordinaria degli edifici comunali, scuole, impianti sportivi, centri
sociali e sale civiche; interventi di decoro urbano e, non
da ultimo, attività di volontariato quali ad esempio quelle
del settore sociale per altro già ben funzionanti sul nostro
territorio (sorveglianza bambini all’entrata e uscita dalle
scuole, iniziativa del “Fresco Solidale”, Trasporto Assistito
ed altre ancora).

COME FUNZIONA IL BARATTO FISCALE?
1. per prima cosa il cittadino deve comprovare lo stato di
disagio economico

2. deve avere tributi locali scaduti
3. deve far richiesta al comune di
baratto amministrativo e presentare un progetto
Dal 1° marzo al 30 settembre di ciascun anno, cittadini singoli o associati potranno presentare il proprio
progetto che dovrà contenere la descrizione dell'intervento che si vorrà
realizzare, i tempi di esecuzione, le
persone che interverranno e le attrezzature che saranno utilizzate. In
tutto questo iter ci sarà comunque il
supporto, per qualsiasi chiarimento,
dell’ufficio Servizi Sociali del Comune. Entro due mesi dalla presentazione la Giunta Comunale delibererà sui
progetti presentati. Iniziativa questa
che potrebbe far nascere una nuova
epoca fra contribuente e fisco, più
orientato quest’ultimo a venire incontro e cercare nuove soluzioni anziché
emettere solleciti e cartelle di pagamento. Pensiamo infatti ai pensionati
con assegno sociale o con una pensione minima, ai giovani che a causa
della crisi economica e occupazionale hanno perso il lavoro o sono in
cassa integrazione, in mobilità o disoccupazione e che non riescono a
far fronte al pagamento dell’IMU.
Il Baratto Amministrativo consentirebbe loro non solo di saldare il proprio
debito attraverso lavori socialmente
utili, ma anche e soprattutto di non
perdere la dignità di essere umano,
di padre o madre, marito o moglie, di
nonno o nonna.

l’Amministrazione informa

N

el corso del penultimo Consiglio Comunale è stato
approvato il “Regolamento per la disciplina della Cittadinanza Attiva e della partecipazione dei cittadini
e delle Associazioni in materia di tutela e di valorizzazione
del territorio e di volontariato per servizi di interesse generale”. Si tratta, in parole povere del cosidetto “Baratto
Amministrativo”.
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Così si lavora per il paese
a cura di Roberto Centurelli, consigliere con delega al territorio

l’Amministrazione informa

NUOVO PARCO VIA BRAVI
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STRADE PUBBLICHE

D

opo aver indetto il bando e aggiudicato
le opere, il nuovo parco in via Bravi è iniziato a sorgere, gli alberi presenti saranno
mantenuti e in loco verranno realizzati altri parcheggi per auto. Per noi dell’amministrazione e
per tutti ternesi questo progetto rappresenta un
importante biglietto da visita per il nostro paese: adesso chi entra in Terno non vedrà più dei
ruderi, ma tanto verde e servizi a disposizione
della cittadinanza.
Lavori Parco
Via Bravi

A

seguito di un sopralluogo sulla rete stradale comunale è stato realizzato un elenco dei principali interventi necessari per
la riqualificazione. Ovviamente tutto non si potrà fare, ma si asfalterà via Fermi, parte di via
Valtrighe, alcuni tratti di via Castegnate e di via
dei Vignali, oltre ad alcuni tratti di via Bravi, viale
dello Sport e via Casolini.
Verranno infine realizzati alcuni manufatti per
l’attraversamento pedonale sopraelevato, in linea col marciapiede. Si provvederà, in ultimo, al
ripristino dei cubetti in Piazza Sette Martiri.

INAUGURATA VIA MARIO MERELLI

M

ario Merelli è stato il più un grande alpinista Bergamasco, con fama mondiale,
che ha conquistato dieci volte le vette
degli ottomila metri, tra cui l’Everest, ma è anche
conosciuto per le sue doti di umiltà e di grande
umanità, qualità che le persone speciali hanno.
A Terno è stato ricordato durante un convegno
presso l’auditorium comunale e nel marzo scorso si è provveduto ad intitolarne una nuova via,
alla presenza dei suoi familiari commossi, del
Parroco e autorità anche regionali. Un bambino
residente nella via ha tolto il vessillo al cartello,
come segno simbolico e di buon auspico per le
nuove generazioni.

ALTRE OPERE STRAORDINARIE
NELLE SCUOLE MEDIE E PALESTRA

A

nche le scuole medie saranno oggetto di
altre attenzioni da parte dell’amministrazione, come il palazzetto dello sport: tutto quanto verrà realizzato renderà sicura la vita
dei nostri figli, anche in caso di incendio e per
quanto riguarda l’antisismica abbiamo già provveduto. Nel Palazzetto, inoltre, verrà istallato un
ascensore, che consentirà di raggiungere gli
spalti ai portatori di handicap, anziani e mamme
con passeggini al seguito. Per anni vi è stata
solo la predisposizione, ma l’impianto mancava
e abbiamo quindi provveduto anche a questo.
Le scuole verranno dotate di vie di fuga con
scale sicure, per l’agevole deflusso in presenza di calamità. La scala a chiocciola esistente,
non a norma, verrà abbattuta e le restanti scale
esterne verranno sistemate. Consegna dell’opera: giugno/luglio, quando gli edifici non verranno occupati dagli alunni. I lavori sono già stati
assegnati.

BAR DELLO SPORT
E STRUTTURE SPORTIVE

A

bbiamo provveduto a separare le varie
utenze di acqua, energia elettrica e metano, in quanto tutte erano unite e non
distinte. Normalizzata quindi la situazione non
poco complicata, si è provveduto a concedere
con bando l’uso del bar e del centro sportivo e
dell’area feste: siccome il bando è andato deserto, nel maggio si è deliberato in consiglio comunale di concedere in locazione il bar, scorporandolo dalle restanti realtà.
Vogliamo che tale area diventi luogo di aggregazione sociale e per questo vigileremo, perché
venga sfruttato nel migliore dei modi. Sarà luogo di incontro non solo per gli adolescenti, ma
per tutta la popolazione, verrà escluso il campo
da calcio, che non ha natura imprenditoriale ma
rimarrà un opera con scopi sociali, quindi non
commerciale, e non verrà concessa ad esclusivo interesse di privati.

Quanto c’è bisogno
di solidarietà...

A

ssistiamo tutte le settimane all’impegno
che questa amministrazione mette in
campo a tutela dei più deboli. Dietro ad
ogni domanda che viene depositata, diretta ad
ottenere aiuti solidali, vi è sempre un’attenta
analisi dei fatti e dei relativi diritti del cittadino,
nel rispetto delle regole.
Un attento studio della situazione porta a non
disperdere le risorse pubbliche dedicate, le
quali invece devono andare a favore di coloro
che maggiormente ne hanno bisogno. Ogni settimana la giunta analizza le relazioni dei servizi
sociali che riguardano fatti e circostanze che
possono determinare, o meno, la concessione
di un contributo. Le domande sono tante e spesso di diverso titolo, per contro le risorse sono
poche, ma anche di quel poco si cerca di farne
buon uso.
Ricordiamoci che in Terno è attiva la Casa dei
Papà, la quale dal comune è stata confiscata
alla criminalità organizzata, con tanto coraggio.
Oggi vi vivono dei papà separati, che non hanno
altro posto dove vivere.
Terno offre anche questo. Non dimentichiamoci poi quanto il nostro comune contribuisce per
l’offerta educativa ai ragazzi e per il loro studio,
perché è un nostro obiettivo mettere loro a disposizione quanto di meglio per potere costruirsi la vita. Tanti aiuti arrivano anche per mezzo
delle associazioni, sempre attive sul territorio,

tra le quali si evidenzia il Trasporto assistito che
tanto si prodiga per chi ha necessità di raggiungere ospedali ecc, gli Alpini, i Pensionati, ACAT,
Centro Sollievo, Giovani della luna, e tante altre
realtà associative che non si indicano solo per
motivi di spazio, ma che sono determinanti con
le loro opere sociali per il bene del paese.
Ricordiamoci anche l’attività del gruppo del
“Fresco Solidale”, che rappresenta un grande
e concreto aiuto per coloro che vivono un momento di disagio economico. Insomma, si può
certamente sostenere, senza paura di smentita, che a Terno l'“attività per il sociale” è il fondamento del nostro tessuto comunitario, come
l’amministrazione comunale da sempre evidenzia. Essere attenti alle persone vuol dire rispetto
ma anche “comprensione del prossimo”, che
nel senso letterale del termine vuol dire prendere dentro di sé, e si manifesta in tanti modi, in
primis per la capacità di stare tra la gente, con
umiltà e serenità.
Siamo certi che gli sforzi sono tanti, li proviamo
anche noi in comune, ma spesso la gratificazione per il bene che si costruisce giorno per giorno, se non oggi, domani darà i suoi frutti. Noi
ci proviamo, con i nostri compagni di viaggio
dell’amministrazione e se la nostra azione viene
compresa tanto meglio, diversamente rimane la
nostra personale convinzione - e gratificazione di avere dato il massimo.

Lotta serrata
alla zanzara tigre

l’Amministrazione informa

a cura di Aldo Rigoldi, consigliere con delega ai Rapporti con la Parrocchia
e di Anna Garlini, consigliere con delega ai Servizi Sociali

A

nche quest’anno continuano i controlli del Comune e gli interventi per contrastare la proliferazione della zanzara tigre.
Si raccomanda a tutti di coprire con apposite reti i contenitori d’acqua, soprattutto quelli che
si usano negli orti, ricordando che in un secchio possono nascere fino a 10.000 zanzare ogni due
settimane, le quali non si allontanano più di cento metri da tale luogo, pertanto, quelle che tanto ci
infastidiscono, le abbiamo allevate proprio noi stessi, a casa nostra. Si raccomanda quindi di svuotare l’acqua dai sottovasi e da tutto ciò che ne consente il ristagno. Ne va della nostra tranquillità. Un
ultimo controllo lo si richiede per le grondaie, spesso causa di focolai del fastidioso insetti, essendo
luoghi ideali per la loro nascita. Con la collaborazione di tutti si mantiene il territorio più confortevole
per tutti, come da un po di anni a questa parte avviene.
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Inaugurata il 19 marzo 2016
la Via Mario Merelli
“alpinista dal cuore grande”
a cura di Andrea Gritti, consigliere capogruppo di maggioranza

S

abato 19 marzo si è provveduto ad intitolare una via a Mario Merelli, uno dei più
grandi alpinisti bergamaschi, alla presenza di alcuni scolari delle scuole elementari, delle
autorità comunali e regionali e dei suoi familiari.
Simbolicamente un bambino li residente ha tolto
il drappo che nascondeva il cartello, gesto di
sicuro buon auspicio per i cittadini che popoleranno quella via. Nuovi cittadini che, come in
quella splendida giornata di sole, ogni giorno
ammireranno le splendide cime che fanno da
cornice al nostro paese: Dalle aspre Grigne al
Resegone più ad ovest, passando per le più alte
montagne del gruppo dell’Arera fino alle dolci
curve del Monte Guglielmo ormai in Valle Camonica.
Quel giorno tutta la provincia ed il vasto mondo degli amanti della montagna hanno rivolto
lo sguardo verso Terno D’Isola, sicuramente un
paese di pianura, ancora in grado di credere
che in ogni uomo siano nascosti i talenti che
hanno fatto di Mario Merelli, nato come semplice albergatore, un grande esempio di tenacia e
generosità.
A Mario mancavano quattro ottomila, dieci li
aveva già conquistati, per diventare il primo bergamasco a portare a temine l’impresa di scalare
tutte le cime più alte della terra in puro stile alpino, ossia senza l’ausilio di ossigeno. Ad alcune
aveva rinunciato, come il K2 “La montagna degli
italiani” non perché non ce l’avrebbe fatta. Si era
però fermato a non molta distanza dalla cima
per aiutare il compagno colpito da una scarica
di ghiaccio. Nello zaino di Mario non c’era quindi solo una grande passione per la montagna,
ma c’era posto per tanta generosità. Per lui era
naturale interrompere una salita per tornare indietro per soccorrere alpinisti in difficoltà o addirittura riaccompagnarli al campo base.
Ma l’eredità più significativa di questo grande
“Conquistatore dell’inutile”, mancato quatto anni
fa sulla sua Cima di Scais in Valle Seriana, al di
là della sua collezione di successi, è stata l’inaugurazione a Kalika, località del Dolpo provincia
nord nepalese lontana dai tradizionali flussi turistici, di un ospedale, unico punto di soccorso
per un’area così impervia e disagiata.

Per conoscere meglio la sua figura, l’Amministrazione ha voluto quindi il 29 gennaio proporre
in auditorium un incontro con i familiari, amici e
colleghi dell’alpinista di Vertova. Per farlo il Sindaco Centurelli, l’Assessore alla cultura Picenni
ed il Consigliere Gritti hanno voluto al loro fianco
l’alpinista Silvio “Gnaro” Mondinelli, vincitore di
tutti i 14 ottomila, l’ex campionessa di sci nonché assessore regionale Lara Magoni, amica di
famiglia, ed i fratelli Raffaella e Dino.
Dopo l’introduzione di Paolo Valoti, ex presidente CAI, che ha definito Mario un “Alpinista
e sognatore” è stato proiettato un filmato girato da Merelli riguardante una sua esperienza in
Nepal, commentato con evidente commozione
dai familiari, che in puro stile bergamasco hanno tratteggiato la figura del fratello senza enfasi
e trionfalismi.
La chiusura è spettata di diritto al grande “Gnaro” che senza esprimere nessun giudizio ha fatto intendere al numeroso pubblico che solo fra
chi condivide mesi di fatica si creano indissolubili legami che vanno oltre l’aspetto puramente
atletico. Sicuramente gradito poi il saluto di Lara
Magoni che ci ha portato in dono un bel fiocco di neve intagliato nel legno, suo portafortuna
personale.
Questa volta insomma niente celebrazioni, solo
un umile gesto della nostra magnifica comunità per un bergamasco che aveva il desiderio,
come tanti di noi, di essere lassù “dove l’aria è
sottile, dove è la nostra forza di volontà a faci
mettere un piede davanti all’altro per ore e ore,
giorni e giorni, per arrivare fino in cima…ma in
cima dove? In cima ai nostri sogni.

Padre Gino Rossi
a cura di suor Maria Antonia, sorella di Padre Gino

Accade a Terno

I

l Signor Sindaco Corrado Centurelli ci ha onorato della sua presenza
durante la celebrazione eucaristica del 24 aprile unendosi a P. Gino
Rossi che con tutti i suoi familiari,
amici e conoscenti ringraziava il Signore per il dono dei 25 anni di ordinazione sacerdotale.
Questo sacerdote missionario, prima in Guinea Bissau e poi in Brasile
(precisamente in Bahia) ha accolto
con gioia la placca commemorativa
che il sindaco, a nome di tutti i ternesi, gli ha consegnato.
P. Gino Rossi ringrazia tutti i ternesi
per questa dimostrazione d’affetto
e per aver apprezzato il lavoro che
svolge per il bene di questa gente
più bisognosa di noi. GRAZIE.
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News dalla biblioteca
a cura di Alessandra Villa, bibliotecaria

Accade a Terno

PEREPPEPPÈ… ARRIVA IL RE!
Quest’anno la biblioteca ha offerto la possibilità
ai bambini e alle bambine della scuola dell’infanzia di assistere alla lettura animata “Pereppeppé
.. arriva il Re!” Squilli di tromba e rulli di tamburo
hanno presentato Teodora Banditora portavoce
del re, che dal portone di un grande libro – castello è uscita, e attraverso la sua narrazione i
vari personaggi delle storie hanno preso vita: re,
regine, principi e principesse. L’animazione è
stata magistralmente condotta da Elena Perego
attraverso la partecipazione attiva del piccolo
pubblico, infatti durante la narrazione i bambini
erano coinvolti attraverso momenti di drammatizzazioni collettive a percorrere luoghi del castello e a immedesimarsi nei protagonisti della
storia. Naturalmente oltre al coinvolgimento non
sono mancati momenti di divertimento.
Al termine della lettura, Elena ha proposto giochi d’abilità con i protagonisti delle storie e ha
predisposto un laboratorio creativo in cui ogni
bambino ha costruito una corona. Questa è una
delle tante e diverse strade che si trovano per

far amare i libri ai bambini. In un’epoca in cui
la comunicazione mass-mediale è dominante,
tanto da mettere in sordina il libro, sono necessarie e indispensabili iniziative che stimolino la
necessità della lettura.
Grazie di cuore per queste occasioni di crescita
che vengono offerte ai nostri bambini!
Le insegnanti della scuola dell’infanzia

TORNEI DI LETTURA CLASSI II
Si sono svolti nel mese di febbraio i “Tornei di
lettura” alla quale hanno partecipato le tre classi
II della scuola secondaria di Terno. Per capire
di cosa si tratta, si può paragonare in piccolo
alla trasmissione “Per un pugno di libri”, nella
quale due classi si sfidano rispondendo a quesiti su testi precedentemente letti. Ecco alcune
impressioni dei protagonisti:
“Il torneo di lettura mi è piaciuto moltissimo perché è stato divertentissimo, ho apprezzato molto la struttura delle parti della gara e la competizione che si è creata tra le classi partecipanti”
“Il progetto torneo di lettura mi è piaciuto molto
e mi sono divertita nei giochi a quiz che abbiamo fatto contro le altre seconde. Rifarei la stessa
esperienza perché è stato davvero emozionante
affrontare la sfida”

“Il progetto tornei di lettura è stata per me un’esperienza divertente da non dimenticare, mettendo in gioco la lettura dei libri in modo simpatico e competente… Il vedere tutti noi scolari
concentrati e accaniti per fare del proprio meglio
ha reso il torneo di lettura una sfida decisa, ricca di allegria. Ma, soprattutto, quest’esperienza
invoglierà, chi prima o chi dopo, a tuffarsi nella
meravigliosa e affascinante lettura dei libri.
P.S. Gioia per tutti, ma maggiormente per la nostra mitica 2°F che trionfa sul torneo” (vedi foto)
“Nel torneo di lettura ho notato subito una grande competizione tra le classi. Molte persone
erano impegnate a vincere ma anche a divertirsi
ed io ero tra quelle. È stata una bella esperienza
e a mio parere da rifare!”
“Mi è piaciuto molto il progetto “Tornei di lettura”
perché è riuscito ad appassionare e coinvolgere
tutti, anche quelli che fino a quel momento non
amavano la lettura.”
“Penso che il torneo di lettura sia stato una grande opportunità, per spronarci a leggere e credo
che l’obiettivo sia stato raggiunto. Mi sono divertita molto e spero di ripetere un’esperienza
simile.”
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SETTIMANA BIBLIOTECARIA
02/08 MAGGIO 2016

“Innanzitutto vorrei ringraziare per la serata di sabato. Le persone presenti hanno mostrato subito non
solo calore ma anche trasporto ed entusiasmo per
l’evento. Anche non avendo mai avuto modo e occasione di conoscere l’altra partecipante Elisa Biffi si
è creata sin da subito una grande sintonia tra i nostri
discorsi. La presentatrice ha reso il clima armonioso,
questo ha permesso sin da subito di togliere qualsiasi imbarazzo, di sentirci a nostro agio e rendere la
presentazione non solo più affascinante per noi, ma
anche più partecipativa per i presenti. Spero, che in
futuro ci siano altre occasioni che permettano di rivivere serate così emozionanti. Ringrazio Elisa Biffi per
la collaborazione e tutti i presenti per il loro supporto”
Personeni Chiara

PRIMA DI ANDARE IN VACANZA…
RIPORTA I LIBRI IN BIBLIOTECA!!!
Solitamente a giugno la biblioteca invia
tantissimi solleciti ai ragazzi delle scuole
che, essendo con la testa già in vacanza, non si ricordano di riportare i libri presi in prestito. Per favore ricordatevi di riportarli. (Vale
anche per gli adulti...).

Accade a Terno

Tanti gli appuntamenti organizzati durante la settimana bibliotecaria: animazione il martedì pomeriggio per i ragazzi
frequentanti la scuola primaria, letture
animate e laboratori per bambini 2/6 il
sabato, ma soprattutto tre bellissimi incontri.
Il primo, giovedì 5 maggio, con Pezzotta Alessio, autore del libro “Miracolo
di Natale: sopravvissuto 10 ore sotto la
slavina” un alpinista che ha raccontato
la sua disavventura sul “Pizzo tre signori”, quando una slavina l’ha bloccato per
dieci ore sotto la neve, salvo solo grazie
al tempestivo arrivo del soccorso Alpino.
Durante la serata due soccorritori hanno
spiegato le tecniche del salvataggio di
Alessio grazie anche a fotografie che
documentano quanto accaduto.
Il secondo appuntamento, venerdì 6
maggio, è stato con i genitori di Giulia
Gabrieli, una giovane ragazza bergamasca che ha vissuto la sua malattia
come un inno alla vita. Molto intense e
commoventi le testimonianze dei presenti che hanno contribuito a rendere la
serata ancora più intima e speciale. Ringrazio i genitori che con la loro testimonianza e il loro coraggio portano avanti
moltissimi progetti che Giulia avrebbe
voluto realizzare.
Per informazioni www.congliulia.com

“È stupendo avere di fronte un pubblico partecipe,
interessato a sondare la superficie dei nostri libri e
arrivare a cogliere noi, autrici ma prima di tutto persone. La scrittura è per me veicolo per la trasmissione di
emozioni prima che una forma d’arte e presentazioni
come quella di sabato 7 maggio presso l’Auditorium
Comunale di Terno d’Isola sanno sempre regalarmi
sensazioni vere e uniche, quelle ricercate nel mio libro “Ghiaccio nel magma” e nella vita di tutti i giorni.”
Biffi Elisa

CURRICULUM VITAE: PROPORSI
AL MEGLIO SUL MERCATO DEL LAVORO

Il terzo appuntamento si è svolto sabato
7 maggio e ha visto l’incontro con due
giovanissime autrici locali con i loro libri:
“Ghiaccio nel magma” della caluschese Elisa Biffi e “Le lettere del destino”
della ternese Chiara Personeni, 20
e 27 anni, che hanno stupito per aver
saputo coinvolgere il pubblico consentendo uno scambio di pensieri profondi
e osservazioni particolarmente attente
in merito alle due esperienze di vita diverse di due ragazze che hanno avuto come punto di contatto la scrittura,
come rifugio o apertura agli altri.
Ecco le loro impressioni:

La Biblioteca propone la possibilità di imparare a
pensare, scrivere e presentare il proprio Curriculum
Vitae, ma soprattutto se stessi grazie all’aiuto di Tilenni Claudia, un’esperta nel mondo della selezione
del personale, che vi darà consigli su come
raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Sarà possibile prenotarsi presso
la Biblioteca e il servizio verrà erogato in
maniera gratuita.

GRUPPO DI LETTURA SEMPRE APERTO!
Avviato nel gennaio 2015 il gruppo di lettura è un appuntamento mensile che si tiene il secondo martedì
del mese alle ore 20.30 (con termine tassativo alle
22.00). Ogni mese tutti leggono lo stesso libro e durante l’incontro ci si confronta sulle impressioni avute.
È un modo per conoscersi, esprimersi in libertà e socializzare. Passa in biblioteca, ti aspettiamo!

ORARI ESTIVI
DAL 06.06.16 AL 12.09.16
Mattina: dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.30
sabato 9.00 - 12.00
Pomeriggio: Martedì e giovedì 15.00 - 18.00
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Progetto Bocce

lo Sport

A

partire dal mese di febbraio, per la durata di sei
incontri, le classi quarte sono state protagoniste
del progetto BOCCE offerto dall’Amministrazione
Comunale.
Il progetto è stato un vero successo non solo perché ha
insegnato i fondamentali del gioco, ma anche perché ha
permesso ai bambini di maturare atteggiamenti e comportamenti più rispettosi nei confronti dei compagni, degli
insegnanti e dell’ambiente stesso.
Nell’ora di educazione fisica, al martedì per le classi 4B e
4C, al sabato per la classe 4A, attraverso materiali realizzati ad hoc, la palestra della scuola si è trasformata in un
grande campo di bocce suddiviso in cinque settori.
In ogni postazione, seguite da un istruttore diverso ogni
settimana, si sono alternate le cinque squadre nelle quali
la classe era stata suddivisa.
Ai bambini si sono aggiunte le insegnanti che non si sono
lasciate sfuggire l’occasione di mettersi alla prova, perfezionando i propri lanci e impegnandosi a fare punti, con-

sigliate e corrette dagli istruttori ai quali
va il nostro sincero grazie per la competenza e per la pazienza dimostrata verso
i loro piccoli “apprendisti”.
Al termine del progetto ogni bambino
ha ricevuto il “patentino” necessario per
poter partecipare ad altre competizioni.
L’esperienza è stata così positiva che le
insegnanti si augurano che il progetto
possa venire rinnovato anche il prossimo anno.

Pochi... ma divertiti!

C

ome ogni anno è arrivato l’invito per gli alunni
della scuola primaria
di partecipare alle olimpiadi
scolastiche e come ogni anno
tra mille impegni di ragazzi e
genitori, qualcuno alla fine ha
comunque deciso di impegnarsi e partecipare.
Tanti NO, ordinati NEPPURE, ordinari NEANCHE PER
SOGNO… Volenterosi SI, Felici SICURO, Divertiti ALLA
GRANDE…
Insomma eravamo perfetti
Ternesi in trasferta a Bottanuco, vogliosi di esserci e anche
di vincere. Le nostre giovani
Atlete e i nostri giovani Atleti
sono stati tutti bravi e hanno
dato il massimo fino alla fine,
fino all’ultimo salto, centimetro
e secondo di ogni prova. Sui
risultati che dire... De Coubertin sarebbe fiero di loro! Grazie a tutti bambini, genitori,
assessore e consigliere che
di fronte a tutti gli ostacoli non
hanno mollato.
P.S. …anche la Merenda degna di nota… non ci siamo
fatti mancare niente!
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Judo

I MIEI ATLETI NON LI COCCOLO!
MA LI EDUCO A QUESTA DISCIPLINA CHE PRATICANO!

L

lo Sport

a stagione 2016 volge al termine per il
Judo, anche quest’anno piena di soddisfazioni sia umane che sportive. Domenica 15 maggio hanno avuto luogo gli
esami di passaggio di cintura dove i nostri
atleti hanno espresso quanto imparato.
Durante la stagione i nostri agonisti hanno
ottenuto ottimi risultati fino a raggiungere il
podio del campionato italiano C.S.I. tenutosi a Reggio Emilia.
Intanto fervono i preparativi per la consueta manifestazione JUDO & MUSICA che
quest’anno combacerà con la ricorrenza
dei 30 anni del Judo a Terno d’Isola, festeggiamenti che avranno luogo con la
ripresa delle attività sportive in data che
sarà ancora da definire.
Sta terminando la stagione anche per l’autodifesa sempre piena di soddisfazione
sia per il corso di Terno d’Isola che per le
attività fuori dalla polisportiva. Il corso di
MGA ha avuto l’inserimento di nuovi atleti
che hanno rinfoltito il corso a dimostrazione dell’attenzione per questo argomento.
In questa occasione è importante ricordare i prestigiosi impegni che il maestro Gelpi, in collaborazione con il suo staff (Gentile Lorenzo, Pierangelo Passanti), porta
avanti il tutta la regione per promuovere
l’autodifesa; di recente è terminato l’ultimo impegno che l’ha portato a Lecco per
tenere un corso di autodifesa alla Polizia
Locale di Lecco dove vi erano presenti anche diversi operatori del Corpo Forestale
dello Stato.

Durante tutta la stagione ha tenuto dei corsi di autodifesa agli studenti di diverse sedi dell’ENAIP della
provincia di Bergamo; senza dimenticare i corsi anti
bullismo presso le scuole, tra le quali anche Terno d’Isola.
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5° Memorial
Maringoni Deborah
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S

abato 19 giugno alle ore 14 si è svolta la finale della gara regionale intitolata 5° Memorial Maringoni Deborah. Il torneo si è
disputato su otto campi e ha visto la presenza di 128 atleti divisi in categoria A, B e C. Hanno gareggiato concorrenti della società
bocciofila Ternese, Presezzo, Solza e Orobica Bergamo.
La classifica finale è la seguente:
1° Classificato sig. Ernesto Picenni Bocciofila Ternese
2° Classificato sig. Invernizzi Bocciofila Orobica Bg
3° Classificato sig. Colussi Bocciofila Solzese
4° Classificato sig. Valsecchi Bocciofila Presezzo
Le premiazioni sono state fatte dalla fam. Cordoni e Maringoni e dal
vicesindaco Butti. Si ringrazia la famiglia Cordoni per l’organizzazione dell’evento e lo sponsor per i premi, il direttore di gara vicepresidente della F.I.B., sig. Angeretti.

Alcool: i danni irreversibili
al cervello per i più giovani
a cura dell'A.C.A.T.



Il neurochirurgo che opera giovani pazienti che
hanno fatto abuso di alcool e altre sostanza, trova dei solchi come quelli che ci sono nei cervello
di persone molto anziane, cellule bruciate non
dovute all’età, ma alle sostanze di cui stiamo parlando.
Secondo l’istituto superiore del ministero della
sanità in Italia si comincia a bere a 11 anni, contro una media europea di 13 anni. Secondo l’Istat
negli ultimi 10 anni trai i ragazzi il consumo di
alcool è raddoppiato.
Bere prima dei 15 anni porta ad una dipendenza
precoce. Rispetto a 25 anni fa, oggi ubriacarsi
fa tendenza Binge drinking ovvero l’assunzione
di forti quantitativi di alcool in tempi ristretti, sta
diventando una moda tra i giovanissimi che cercano lo sballo
È un’emergenza che va affrontata collettivamente con le famiglie, la scuole e istituzioni
Per concludere, bere in età giovanile è come
accendere un fiammifero nel proprio cervello:
vengono bruciate arre cerebrali fondamentali
che sono perse per sempre.

le Associazioni

I

l cervello umano subisce danni seri, talvolta irreversibili, dovuti all’abuso di alcool e droghe.
Grazie alla diagnostica più evoluta oggi si conoscono quali sono i danni e in che modo agiscono sul sistema cerebrale
Alcol e droghe influiscono sui neurotrasmettitori,
ovvero quelle sostanze che permettono alle cellule cerebrali di funzionare correttamente come,
ad esempio, la dopamina, la serotonina e le endorfine.
Il problema dell’abuso di alcool e droghe riguarda in modo particolare gli adolescenti.
Oggi sappiamo che, a differenza di altri organi
del nostro corpo, lo sviluppo del cervello si completa tra i 21 ed i 22 anni. È Per questo motivo
che nei ragazzi e negli adolescenti in particolare, l’uso di alcool compromette il completamento
dello sviluppo del cervello e delle sua funzioni.
Da indagini effettuate da appositi istituti su campioni significativi di ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni
risulta che in Italia il 41% di questi ha fumato cannabis, che oltre il 10% si ubriaca più volte in un
anno, che il 48% consuma abitualmente birra, il
41% vino ed il 21 % superalcolici.
L’uso di queste sostanze porta danni a livello
psichico e comporta l’apparire precoce di ictus,
aneurismi, cirrosi e tumori al cavo orale.
Durante la fase di sviluppo il cervello è sensibile
a fattori esterni. I danni sono diretti ed indiretti. I
danni diretti sono quelli cardiovascolari; l’aumento della pressione sanguigna nei vasi del cervello
porta ad un aumento del rischio di ictus di 14 volte (intendesi moltiplicato per 14!). I danni indiretti
sono inerenti la capacità di apprendimento, memoria, la capacità di reazione a stimoli esterni e
la capacità di regolare il comportamento in base
alle situazioni esterne
L’uso continuato di alcol e droghe modifica il metabolismo cerebrale, ovvero riduce l’area della
corteccia cerebrale prefrontale, cioè l’area del
sistema nervoso che controlla il comportamento
e sovrintende la capacità decisionale. In modo
particolare l’alcool colpisce la migdala e l’ippocampo, ovvero le arre della memoria e delle funzioni cognitive.
L’abuso protratto di queste sostanze provoca
nel cervello danni simili a quelli causati dalle più
gravi forme di demenza senile e dal morbo di Alzheimer. A questo proposito si osservino le due
immagini sotto riportate che riproducono un cervello integro in confronto ad un cervello che ha
subito questo tipo di danni.

DOVE SIAMO
I CAT DELL’ISOLA
Ponte San Pietro
Cat 1 Jolanda Fusi 349.1641703
Cat 2 Enrica Colleoni 347.5002861
Terno d’Isola
Cat 1 Gianni Donadello 334.3589987
Cat 2 Jolanda Fusi 349.1641703
Mapello-Valtrighe
Cat 1 Raimondo Arnoldi 335.1681985
Calusco d’Adda
Cat 1 Camillo Perico 333.3998155
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89a Adunata Nazionale
Alpini - Asti 2016

le Associazioni

a cura di Cristian Locatelli, alpino

L’

Italia è un Paese meraviglioso. Gli italiani specializzati nell’arte dell’arrangiarsi,
quando diventano una moltitudine organizzata creano spettacoli degni dei più famosi registi internazionali. I turisti e per i pochi che non lo
sapevano e domenica 15 maggio erano ad Asti,
sono stati catapultati in uno di quei giorni che L’ITALIA SE DESTA.
Fiumi di Tricolore appesi dalle finestre, agli alberi, ai pali della luce, ai balconi, indicavano che
lì si celebrava l’89° Adunata Nazionale Alpina.
Anche da Terno ovviamente il pullman, puntualissimo, è partito dalla nostra sede pieno di buon
umore e voglia di partecipare all’Adunata. Ugo,
come il più scrupoloso dei professori in gita con i
suoi alunni, ha iniziato con l’appello e con i dovuti
ragguagli sull’organizzazione della giornata.
Arrivati ad Asti l’atmosfera ci ha subito caricato di
forti emozioni e noi abbiamo iniziato con un’ab-

bondante colazione alpina preparata dalle nostre
fantastiche donne (praticamente un pranzo). Poi
la visita alla città con la sua splendida Cattedrale e i suoi monumenti. E la cittadella degli alpini,
affascinante e piena di curiosità con gli ufficiali
e i soldati sempre disponibili alle mille richieste.
Intanto il “serpentone” alpino in fila per nove sfilava orgoglioso fra due ali di folla festante. Ogni
anno quando si arriva nella città ospitante, la domanda spontanea che nasce dal cuore è sempre quella: “Ma cosa c’è di tanto straordinario in
questo giorno per riuscire a muovere così tanta
gente?”
Semplice, ci sono gli ALPINI, gente semplice con
la voglia di tendere sempre la mano al prossimo,
con quelle facce allegre e contagiose di sorrisi,
con quella penna orgogliosamente rivolta al cielo. Arrivederci a Treviso Alpini perché l’Adunata
più bella, è la prossima.

PER TUTTI GLI ALPINI BERGAMASCHI
Invio la traduzione in dialetto Bergamasco della bellissima Preghiera dell’Alpino che, in occasione del Raduno di Asti, vuole essere mio un ringraziamento per il loro impegno quotidiano che li porta a vivere con
continuità i Veri Valori della Vita e un caro ricordo per tutti quegli Alpini scomparsi che non hanno esitato
a sacrificare la nostra Patria.

PREGHIERA DELL’ALPINO
Traduzione in dialetto Bergamasco
di Carmen Fumagalli Guariglia
Söi còrne bióte, só töcc i giassér
sö ògne grèsta di Alpi, do’ la Proidènsa
la gh’à pundìt come sègn fedél di nòste contrade
nóter, pürificàcc del doér pericolùs cumpìt
a m’valsa l’anima a Té, o Signùr
che te protèget i nòste mame, i nòste spuse
i nòscc is-cècc e fradèi de lontà
e Te me ötet a èss dègn di glorie di nòscc pàder…
Dio Onipotènt, che te goèrnet töcc i laùr
sàlvem pò a’ nóter
armàcc come m’se de Féde e Amùr.
Sàlvem del zél implacàbel
di straèncc de la tormènta
del furùr del vandöl
fà che ‘l nòst pé
l’se pòge sigùr söi grèste balùrde
söi dréce spalére
piö ‘n glià di crèpe malègne
Giugno
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Ötem a difèndem de ognü
che l’minàcia la nòsta Patria,
la nòsta bandéra, la nòsta identità cristiana.
E Té, Màder del Signùr
candida piö tant de la niv
Té che té conossìt e catàt sö
ògne soferènsa e ògne sacrefésse, de töcc i Alpini
ch’i a dacc la sò éta.
Té che te conòsset e te càtet ògne süspìr
e ògne speransa de töcc i Alpini
viv e próncc a combàt…
Té benedés e protèg
töte i nòste Sessiù e i nòscc Batagliù.
Amen...

Associazione
Anziani e Pensionati

Associazione Anziani e Pensionati

TERNO D’ISOLA

a cura dell’Associazione Anziani e Pensionati

l’elettrocardiogramma viene effettuato solo su
richiesta. Il primo lunedì del mese c’è la possibilità del controllo dell’udito, sempre nella sala
infermieristica. Tutti questi controlli vengono effettuati dal gruppo infermieri volontari, che ringraziamo. Sabato 14 Maggio visita ai giardini e
al castello di Sissi a Merano, interessanti nelle
varietà dei fiori, giornata e compagnia molto
bella, il prossimo appuntamento saranno i mercatini di natale. La manifestazione “Pensionati
ed Anziani in festa” si svolgerà dal 23 Giugno
al 3 Luglio. La festa del nonno come sempre il
2 Ottobre. Organizzeremo i mercatini di natale
presso il cortile di Casa Bravi, e la raccolta per
telethon. Quest’anno ricorre il 25° di fondazione
dell’associazione, che festeggeremo nel mese
di ottobre.
v.v.

le Associazioni

U

ltimo impegno solidale è stata la raccolta
per Telethon che è stata consegnata alla
staffetta di podisti, il 20 dicembre, la somma raccolta è stata di € 1810.75. Ringraziamo
tutti coloro che hanno partecipato.
Il nostro anno di attività, si è concluso, in allegria,
con il cenone di S. Silvestro. La sera di martedì
8 Marzo, in compagnia abbiamo festeggiato le
donne nella giornata della ricorrenza.
Ad Aprile si è organizzato il controllo, gratuito,
della glicemia e colesterolo, per i soci dell’associazione, al quale hanno partecipato circa 80
persone, e sempre nello stesso mese si è organizzato il ciclo di cure termali a Trescore e vi
hanno partecipato 10 persone, ricordiamo che
come sempre il primo martedì del mese c’è il
controllo della pressione arteriosa a Terno e il
primo giovedì a Carvisi, per quanto riguarda
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

AVIS

COMUNALE DI TERNO D'ISOLA

le Associazioni

Donazioni... Rosso sorriso...
Tornei... Cinquantesimo...

Giugno
2016

24

a cura del direttivo Avis di Terno d'Isola

S

ono stati mesi pieni di iniziative per
Avis Terno d’Isola. Grazie alla collaborazione del dirigente scolastico e del personale docente, abbiamo
completato in Aprile il progetto “Rosso Sorriso” entrando, per il terzo anno
consecutivo, nelle scuole primarie per
parlare con i bambini delle sette classi terze
elementari (Terno e Chignolo) e le loro famiglie,
attraverso una modalità innovativa. “Rosso Sorriso – La meraviglia del donare” è infatti una produzione multimediale, in collaborazione con Rai
Yo Yo e con il Ministero dell’Istruzione, spiegata
ai più piccoli attraverso una favola scritta dagli
autori Rai Silvia Barbieri e Oreste Castagna e interpretata proprio da quest’ultimo, volto celebre
della Melevisione. Il progetto vede inoltre la collaborazione del cartoonist Bruno Bozzetto, sempre
in prima linea nell’affrontare tematiche sociali e
di solidarietà, che ha disegnato il logo di Rosso
Sorriso. La favola non è altro che una storia di
altruismo che attraverso la metafora del regno di
Pallidonia spiega ai più piccoli – ma non solo – la
bontà della donazione, attraverso una favola e il
gioco. Agli insegnanti e ad ogni bambino è stato
consegnato come gadget il dvd con il quale potranno sviluppare a casa le tematiche affrontate
in classe. Il progetto, totalmente gratuito per la
scuola, infatti ogni onere è stato a carico di Avis
Terno d’Isola.
Sabato 7 Maggio si è svolto presso l’Oratorio di
Terno il quarto torneo di Calcio e Volley Avis Iso-

la. È stato un vero successo di pubblico
con la partecipazione di circa 170 giovani provenienti da tutti i paesi dell’Isola. Complimenti alla formazione del
calcio Terno che ha primeggiato vincendo il torneo, sul podio anche il Volley
Terno con uno splendido terzo posto.
Per Avis Terno sono tappe di avvicinamento alle celebrazioni del Cinquantesimo anniversario della nascita, programmate per Ottobre
2016. Il programma è in via di definizione, in previsione due serate musicali per il 7 e 8 Ottobre
mentre Domenica 9 Ottobre celebrazioni con corteo, pranzo sociale aperto a tutti e premiazione
dei soci donatori. Proseguono, ovviamente, le donazioni di sangue e/o plasma da parte dei nostri
soci presso le strutture di Bergamo Monterosso
(tutti i giorni) e Ponte San Pietro (la Domenica).
Per chi si volesse iscrivere può fissare l’appuntamento per visite ed esami allo 035/34.22.22
(08:00-12:00), per informazioni scrivete a:
avisterno@hotmail.it. Vi aspettiamo numerosi!

AMICI DI CARVISI E CABANETTI

...in azione
a cura di Carlo Busseni, presidente

l’annuale Festa degli Amici: buona cucina, tombola e
giochi per i bambini gli ingredienti. Occhio alle locandine che affiggeremo per tempo!
Inoltre Vi aspettiamo alle nostre tombole di domenica
24 aprile (che abbiamo spostato per non sovrapporci
ad altra concordata per sabato 23).
Procedono i lavori di costruzione dei servizi igienici
presso la Chiesa dell’Annunciata per cui tutti buona
parte dei proventi delle nostre attività dirette o di altri sono stati destinati. Desideriamo, accanto a tanto
impegno, provare a riportarci sui più profondi temi
che caratterizzano il nostro agire volontario e cioè la
vicinanza alla famiglia del nostro Socio Onorario Dott.
Gianmaria Mazzola, prematuramente scomparso e
che vogliamo pubblicamente ricordare e ringraziare
per averci sostenuto da concittadino e da imprenditore illuminato. Pensiamo sia importante non dimenticare mai gli ideali di amicizia che devono prevalere
sulle più banali e inevitabili diverse posizioni, che si
superano con la lealtà la sincerità e vi aspettiamo numerosi ai nostri appuntamenti.

Eventi e feste fra amici

N

el numero precedente vi anticipavamo una iniziativa che per la prima volta abbiamo organizzato fuori sede con una realtà associativa
di Bonate Sopra, la Pro-Loco, il 30 aprile. Tanti erano
i dubbi e le difficoltà, ma è stato lo spirito di condivisione espresso con generosità dal nostro Socio Onorario e poeta Alfredo Maestroni e dal Socio Onorario
Sergio Limonta, che ha fatto da collante fra chi si è
speso per la sua riuscita, premiata con una buona
affluenza di pubblico al Centro Culturale Don Milani. Grande soddisfazione quindi, così come grande
soddisfazione abbiamo raccolto per la nostra annuale Festa degli Amici nel week-end di fine maggio.
Eravate davvero in tanti... GRAZIE! Una menzione
particolare per l’evento di promozione sociale annesso ai tradizionali momenti di tombola e di convivialità
(con menu’ molto vario e curato).
Domenica 29 maggio abbiamo pensato di valorizzare ancora una volta le nostre risorse umane permettendo ad una delle già apprezzate musiciste delle
grandi occasioni e ad un giovanissimo pianista al
primo anno della Scuola ad indirizzo musicale Padre
Albisetti di Terno d’Isola di esibirsi.
La prima, Francesca Pedruzzi, come vocalist, accompagnata dalla sorella Margherita e da Benedetta
Caccia; il secondo, Francesco Feldi, al pianoforte.
Sono state belle emozioni e per noi dell’Associazione
Amici di Carvisi e Cabanetti la soddisfazione di aver
fatto un piccolo passo verso una sempre maggiore

attualizzazione dello spirito che deve animare un’associazione di promozione sociale: quella di far crescere le giovani leve, innanzitutto!
Ma anche le piccole cose possono dare gioia. Vogliamo pubblicamente ringraziare quella famiglia che ci
ha fatto trovare una busta con all’interno un biglietto+denaro, che testualmente dice: IL NOSTRO MINUSCOLO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL BAGNO DELLA CHIESA E UN GRANDE
“GRAZIE” A TUTTI COLORO CHE HANNO COLLABORATO E A VOI PER TUTTO QUELLO CHE FATE
IN FRAZIONE. UNA FAMIGLIA.
Davvero commovente, in un momento delicato come
questo dove siamo alle prese con tantissime cose,
il rinnovo delle cariche associative in primis, che si
svolgeranno nella serata del 6 giugno p.v.
Grazie anonima famiglia che con questo gesto hai
voluto sottolineare quanto sia importante ricordarsi
che “gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente
dobbiamo dare”. Grazie a tutti coloro che concretamente qui in frazione si sono dati da fare per aiutarci
a coprire le spese degli ormai terminati servizi igienici, che serviranno a tutta la comunità e a tutti coloro
che ne fruiranno, durante lo svolgimento di qualsiasi
funzione nella chiesa. Questo impegno ha sottratto
molte energie sia economiche che personali all’Associazione, che da oggi in poi potrà dedicarsi con
rinnovato spirito di collaborazione agli obiettivi di animazione e promozione sociale che le appartengono.

le Associazioni

C

hi partecipa e ci segue con costanza, (non
moltissimi per la verità, se non per le tombole,
ma siamo contenti lo stesso) sa che con l’inizio
di giugno saranno rinnovate le cariche associative.
Nel frattempo tutta una serie di iniziative saranno portate all’attenzione e speriamo alla fruizione di TUTTI,
sempre con lo spirito di amicizia e vicinanza che vogliamo portare avanti. Innanzitutto il 30 aprile dalle
ore 16 a BONATE SOPRA presso il Centro Culturale
Don Milano (biblioteca), il socio onorario e poeta Alfredo Maestroni ci intratterrà con testi tratti dall’ultima
sua raccolta di poesie. Il tema dell’incontro è POESIE
DELLA TERRA: RADICI E MEMORIA, dove grazie
alla collaborazione con la Pro-Loco siamo stati coinvolti ed abbiamo organizzato pur con tempi ristretti,
questo evento culturale.
Ci saranno anche il nostro socio onorario Sergio Limonta e soprattutto parteciperanno le “nuove leve
della cultura”, le nostre musiciste allieve del conservatorio Francesca e Margherita Pedruzzi, e Benedetta Caccia. Poi il 27-28-29 di maggio, si svolgerà

L’Associazione
Amici di Carvisi
e Cabanetti
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Iniziative
Centro Italiano Femminile
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a cura del Consiglio di Presidenza

CONVEGNO A MILANO:
DONNE RICHIEDENTI ASILO
Il 3 marzo abbiamo partecipato al Convegno sul tema
“donne migranti e richiedenti asilo” organizzato dal CIF
Regionale presso il Palazzo delle Stelline (MI). Si è riflettuto con relatori di rilievo sul tema dell’accoglienza. Una
sfida su cui impegnarsi finché permarranno scandalose iniquità, ingiustizie e guerre. Hanno portato la loro
esperienza donne aderenti al CIF presentando attività e
servizi per migranti e richiedenti asilo come l’alfabetizzazione, la stesura di curricula, laboratori di integrazione e di auto aiuto nel rispetto delle reciproche diversità.
Tutte iniziative utili che ci incoraggiano a continuare nella direzione intrapresa.

LA FESTA DELLA DONNA
Per la festa della donna, grazie al lavoro
di rete con altre associazioni, donne di
varia provenienza hanno animato il salone antistante la biblioteca comunale
di Terno d’Isola, partecipando con i loro
colori, danze e sapori. Per tre ore quel
luogo è diventato un punto di incontro,
senza muri di separazione, con ponti intergenerazionali di accoglienza e di solidarietà.

DONNA E SALUTE
Sabato 15 marzo la dott.ssa Regina Barbò ci ha introdotte al tema “Donna e salute: stare bene con se stesse e con
gli altri”. È stato un primo approccio alle
malattie che vedono la donna impegnata
in famiglia ed ha fornito indicazioni efficaci su prevenzione e modi di intervento
per i casi più difficili. Il secondo incontro, domenica 15 maggio, ha riguardato
alcune tecniche per rilassarsi approfondendo attraverso video e dimostrazioni
pratiche la digitopressione, cui è seguita
una piacevole degustazione di thé e dolci dal mondo.

ALLA SCOPERTA DELLE
RADICI ASSOCIATIVE
Nel 70° anniversario di Fondazione del
CIF Nazionale abbiamo partecipato al
Convegno Provinciale sabato 16 aprile
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sul tema “1945/2015 - il CIF bergamasco
tra passato, presente e futuro: oggi, ieri
e domani” per riflettere sulle radici associative.
Hanno portato il loro saluto Mons. Nozza,
a nome del Vescovo Mons. Francesco Beschi, Maria Carla Marchesi, assessore alla
coesione sociale del Comune di Bergamo.
Mons. Giancarlo Carminati ha illustrato il
tema “Le donne nel Magistero della Chiesa” attraverso gli scritti dei Pontefici dall’inizio del ‘900 fino ad oggi. Sono intervenute due rappresentanti del Cif che hanno
raccontato il CIF dalla Costituente ai nostri
giorni e la proiezione verso il futuro, invitando le donne alla partecipazione attiva nella
vita civile. La chiusura è stata dedicata al
ricordo di Betty Ambiveri, nostra fondatrice,
che ha lasciato un segno indelebile nella
società e nella cultura e in continuità con
le sue iniziative gli 11 CIF proseguono le
loro attività con slancio verso un futuro “da
implementare con entusiasmo e amore”.

COLLABORAZIONI
SCOLASTICHE
Aprile e maggio sono stati due mesi intensi
di collaborazione con l’Istituto Comprensivo
nella realizzazione di due importanti iniziative che hanno visto i ragazzi protagonisti
nella vita del paese. In preparazione al 25
aprile è stato realizzato lo spettacolo “Alla
conquista della Libertà” in cui gli studenti
hanno dato voce a poeti, uomini e donne
che hanno vissuto il periodo del fascismo
e del nazismo con dolore, ma anche con
la speranza di donare la vita per la Libertà. Sono stati ricordati anche i sette giovani
partigiani martiri di Terno d’Isola che hanno
perso la vita proprio il giorno della Liberazione. La commemorazione è stata ancora più emozionante perché “impreziosita e
arricchita da toccanti brani musicali” che
hanno saputo coinvolgere i presenti nei
canti.

La seconda iniziativa “Alla scoperta del territorio di Terno d’Isola” è culminata nella mostra inaugurata il 7 maggio: acquarelli colorati
su paesaggi e scorci artistici di Terno d’Isola,
incorniciati da materiale riciclato e impreziosito
da angoli in sbalzo su rame. L’avvio sono stati
due percorsi guidati: dal Camandellino fino ai
reperti di San Tomé, dal centro storico ai palazzi e Chiese del paese. A questi sono seguiti
due incontri durante l’extrascuola, in cui gli studenti hanno elaborato l’esperienza dimostrando entusiasmo e partecipazione.
Esperienza da ripetere il prossimo anno!
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La Compagnia
del Mercato
è in crescita

L

a Compagnia Del Mercato continua a mietere successi con le commedie dialettali.
Dopo l’ottima stagione de “I sorele Trapunta”, conclusasi con gli spettacoli di Ponte San
Pietro e di Mozzo, la stagione de “L’usel del marescial” di Loredana Cont è iniziata trionfalmente a
Chignolo il 19 marzo 2016.
Le rappresentazioni sono proseguite in aprile
ad Ambivere, Terno, Verdellino, e Bergamo-Malpensata, e riprenderanno dopo l’estate in almeno altri sei teatri della provincia. Questa commedia ha visto aggiungersi alla compagnia alcuni
nuovi dispositivi audio e due nuovi attori: Dante
Consonni e Nicholas Pfeiffer.
Inoltre la compagnia è da sempre impegnata
in letture drammatizzate, come l’annuale commemorazione della Shoah “Sonderkommando
Auschwitz”, rappresentata a Terno il 23 gennaio
2016.
Intanto, stiamo già pensando alla scelta del testo della commedia per il prossimo anno.

Compagnia Teatrale
Padre Cesare Albisetti

E

ccoci qua, ai nastri di partenza di una nuova stagione teatrale.
Quella appena trascorsa, nemmeno a dirlo,
è stata esaltante e ricca di grandi soddisfazioni.
Abbiamo confermato la nostra radicalità sul territorio della provincia con un numero di repliche
sempre crescente.
Questi risultati ci riempiono di orgoglio e costituiscono una spinta motivazionale enorme con l’obiettivo di non deludere il pubblico che ci segue
con immutato affetto e partecipazione ormai da
anni.
La commedia di quest’anno “Parcheggio a pagamento” va nella direzione tracciata negli ultimi
anni: tentare di stupire lo spettatore con un testo divertentissimo e delle scenografie che mai
come quest’anno vi lasceranno senza fiato.
Una commedia in due atti, brillante di Italo Conti
lo stesso autore de “La cumpagnia de la sciura
Pia” con il quale sta nascendo una profonda e
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proficua collaborazione anche per progetti futuri
a livello nazionale. Una commedia originale, irriverente, ricca di situazioni comiche e paradossali che però trovano un grande riscontro nella
stretta attualità che ci troviamo a vivere in questi
anni. Uno spettacolo insomma che ben continua la nostra ormai ventennale tradizione fatta
di passione, entusiasmo e grande divertimento.
Segnatevi quindi sul calendario l’appuntamento
per venerdì 10 Giugno ore 20.45 presso l’Auditorium comunale di Terno d’Isola con la nostra
nuova commedia “Parcheggio a pagamento”.
P.S. Vi invitiamo a cliccare “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook (Compagnia teatrale Padre Cesare Albisetti) per vedere le fotografie e
i nostri “dietro le quinte” e per restare sempre
aggiornati sulle nostre iniziative e le nostre date.
A presto, buon teatro a tutti!

ASSOCIAZIONE CORTE DI TERANIS

La nostra evoluzione
13 marzo – Lonato (Bs) - “Cittadella in festa”
20 marzo – Piacenza - “Fiera Armi & Bagagli”
3 e 10 aprile – Cassano d’Adda (Mi) - “La PaciADA 2016”
17 aprile – Castello di Marne - “Festa di Primavera”
25 aprile – Bagnatica - “Festa al Casello San Marco”
28 e 29 maggio – Revello (Cn) - “Revello Maggio Castello”
23 luglio – Brumano - “Rievocazione storica”
7 agosto – Bianzano - “Alla Corte dei Suardo”
27 agosto – Piazza Brembana - “Festa del villeggiante”
Lo scopo della nostra Associazione è quello di divulgare
la cultura della danza come forma d’arte, aggregazione
sociale, cultura e spettacolo e anche quest’anno pensiamo di aver raggiunto tale scopo portando il nome del
nostro Paese in altri luoghi ed in altre storie.
L’occasione non è mai vana per ringraziare tutti i nostri
piccoli danzatori che danno al nostro gruppo un tocco di
allegria e spensieratezza che giova a noi veterani e che
è molto gradita dal pubblico che sempre li apprezza e li
applaude. Vi ricordo che la nostra Associazione si ritrova
tutti i mercoledì sera per le prove presso la palestra della scuola materna e che se volete maggiori informazioni
potete consultare il nostro sito www.lacortediteranis.it
Un caro saluto a tutti i lettori.
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e foto di una persona rappresentano la sua vita, la sua storia.
Questa è quella che più ci rappresenta in questo momento.
Siamo stati invitati alla Fortezza di Cassano d’Adda ed è stata per noi un’esperienza piena di emozioni e soddisfazioni. Abbiamo danzato all’interno
della Fortezza magnificamente recuperata. L’accoglienza è stata strepitosa, i
nostri abiti ammirati e le nostre danze
elogiate.
Stiamo cercando il più possibile di raffinare le nostre scelte partecipando ad
eventi che abbaino un senso filologico
ed inerente al periodo storico che rappresentiamo.
Questo ci permette di avere contesti
adatti e gratificanti.
Ci stiamo, ogni anno che passa, evolvendo anche con la cura dei dettagli quali calzature, gioielli, ornamenti
ed anche allestimento di scenografia.
Dopo un 2015 ricco di impegni anche
quest’anno si prospetta pieno di appuntamenti tra i quali vi elenchiamo sia quelli
già svolti e quelli da svolgere:
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La Teremotata taglia
il prestigioso traguardo
dei 40 anni!
a cura del Gruppo Podistico Teremocc

E

sono 40! Sembra ieri…invece era il 1976
quando un manipolo di appassionati marciatori ternesi (Sandro, Franco, Renzo, Venuto, Giuseppe e Marilena) decisero di formare
un gruppo podistico per partecipare alle marce
non competitive che stavano nascendo in quegli anni. Per sottolineare il fatto che quel primo
nucleo di podisti ternesi quando correva, scherzosamente faceva “ tremare la terra sotto i piedi”
il nome scelto per il gruppo fu “Teremocc” e nel
1977 venne organizzata la prima non competitiva a Terno d’Isola con il nome di “2 pass coi
Teremocc”; l’anno successivo la manifestazione
assume il nome di “Teremotata”.
A quel primo gruppo si aggiunsero nel corso
degli anni tanti altri appassionati marciatori ed
anno dopo anno la Teremotata è cresciuta fino
a diventare un vero e proprio “evento” nel panorama podistico amatoriale nazionale ed internazionale.
Tanti i riconoscimenti nel corso di questi 40
anni…su tutti il premio nazionale “Gamba d’argento” nel 2005 quale migliore marcia nazionale
votata direttamente dai podisti e il premio “Papa
Giovanni XXIII” istituito dalle Amministrazioni Comunali di Terno d’Isola e Sotto il Monte Giovanni
XXIII assegnato nella prima edizione del 2004
proprio ai Teremocc per le iniziative sportive e
sociali in favore della pace e della solidarietà.
Indimenticabili le innumerevoli fiaccolate organizzate in collaborazione con l’Amministrazione
comunale legate solitamente a qualche inaugurazione o a qualche ricorrenza storica (tra le
più importanti e significative: Roma nel 1990 in
occasione del quattrocentocinquantesimo della
Chiesa prepositurale di Terno d’Isola; Auschwitz nel 1999 “per non dimenticare”; Strasburgo
nel 2000 in occasione dell’inaugurazione della
scuola materna; Olimpia nel 2001 in occasione
dell’inaugurazione del centro sportivo; Bruxelles
nel 2003 in occasione dell’inaugurazione della
scuola elementare; Trieste nel 2005 per festeggiare il 60esimo della liberazione)…molteplici le
iniziative di solidarietà a cui il gruppo ha partecipato in questi quarant’anni (su tutte l’organizzazione delle staffette della solidarietà dell’Isola
bergamasca per il contributo a Telethon)…decine di altre iniziative e progetti (la realizzazione
del percorso circolare, i servizi di pubblica uti-

lità)… centinaia i gruppi podistici nazionali ed
internazionali incontrati e con i quali sono stati
stretti rapporti di amicizia all’insegna dello spirito di accoglienza e condivisione che ha sempre
caratterizzato i Teremocc.
Anche quest’anno perciò si è pensato di mantenere inalterata la formula della manifestazione:
l’ampia scelta di percorsi inseriti in contesti ambientali di pregio nel territorio dell’Isola Bergamasca; la quantità e qualità dei ristori unitamente alla vasta gamma di iniziative di “contorno”
(manifestazione folkloristiche e servizio gastronomico all’arrivo); i ricchi premi individuali e di
gruppo e l’“accoglienza” dei podisti provenienti
da lontano con la cena organizzata la sera antecedente la marcia e la possibilità di pernottare
per tutto l’arco del week-end. Verrà inoltre riproposta la camminata/ pellegrinaggio del sabato
da Terno d’Isola a Sotto il Monte Giovanni XXIII,
paese natale del Santo Papa Giovanni XXIII.
Naturalmente i prestigiosi traguardi raggiunti in
questi 40 anni non sarebbero stati possibili senza l’assiduo e prezioso lavoro svolto dai membri
del gruppo (nell’occasione un particolare ricordo va a chi non è più con noi!), la collaborazione delle varie Associazioni di volontariato ternesi e non, il sostegno degli Sponsor, l’appoggio
dell’Amministrazione Comunale, Provinciale e
Regionale, la disponibilità di Enti, Istituzioni Scolastiche e Sportive, l’incoraggiamento e l’aiuto
di tutti i Cittadini ternesi (sempre numerosissimi
nel darci una mano!) e di Cittadini di altri Comuni; a tutti ancora una volta e a maggior ragione
quest’anno va un doveroso ringraziamento!
Ma il ringraziamento più caloroso va a tutti gli
amici MARCIATORI che condividono con noi
l’entusiasmo e la passione per questa disciplina
sportiva e che ci hanno onorato della loro presenza in questi quarant’anni rappresentando il
collante e la vera essenza della manifestazione!
Ricordiamo a chiunque fosse interessato a partecipare alle varie attività del gruppo, tra cui la
partecipazione alle camminate domenicali, che
il gruppo si riunisce tutti i giovedì sera presso
la sede di “Casa Bravi” in via Bravi ,16 a Terno
d’Isola a partire dalle 20,30
Per tutti l’appuntamento è fissato per la Teremotata di domenica 30 ottobre: festeggeremo insieme!

Firma anche tu per la depenalizzazione
del reato di eccesso di legittima difesa

a cura di Andrea Gritti, capogruppo della Sezione Lega Nord Terno d’Isola

D

ovremmo rivedere più spesso quei truculenti film anni 70 tipo “Milano Violenta” ed
“Il cittadino si ribella” dove Franco Nero e
Maurizio Merli interpretavano efficacemente degli
ispettori di polizia dalle maniere spicce, che frenati
dalla burocrazia e dalla pavidità dei superiori, facevano però giustizia di rapine, ammazzamenti e
crimini efferatissimi verso donne e uomini inermi
.Tutta finzione certo, una approssimativa scopiazzatura di film “Made in USA” tipo “Ispettore Callaghan” direte voi. Scrisse il buon Giovannino Guareschi, a proposito delle vicende di Don Camillo e
Peppone, che a volte però la realtà supera di molto
la fantasia, e capita a volte che quelle inverosimili
storiacce si ripropongano al giorno d’oggi sempre
più frequentemente, con la differenza che Walker
Texas Ranger sarà impegnato altrove e toccherà a
noi di scrivere la sceneggiatura del film. Con una
sola certezza: Non è garantito il lieto fine.
Partiamo dal presupposto che tutti abbiamo la
certezza che il livello generale di violenza si sia
drasticamente alzato (non ne abbiano a male i redattori de l’Eco di Bergamo che con abili giochi
di composizione tipografica spargono gli articoli
di cronaca un po’ di qua e un po’ di la…) ed essendo la matematica non un’ opinione, è palese
che con l’ingresso di clandestini nati nelle zone più
disagiate del mondo è aumentata anche l’efferatezza di alcuni crimini. Purtroppo ce lo dovevamo
aspettare se consideriamo che spesso nelle zone
di provenienza di questi criminali la violenza e la
sopraffazione sono gli unici strumenti per potere
sopravvivere o “Crearsi una posizione” e dove inevitabilmente il rispetto della vita umana è normalmente inferiore che in Europa.
Non meravigliamoci più degli assalti alle nostre case con tecniche da commando (in quanti
di questi paesi vige una realtà di guerra civile).
Non stupiamoci più della presenza di bande di
minorenni che si contendono il dominio di interi
quartieri dedicandosi allo spaccio di droga (nelle
grandi metropoli soprattutto americane il problema
è tuttora irrisolto). Non parliamo poi del disprezzo
che tanti clandestini nutrono nei confronti delle
donne, considerate da sempre in alcune culture
dei puri oggetti sessuali (non solo nei paesi islamici, in Africa centrale la situazione è forse peggiore). Di contro le nostre forze dell’ordine appaiono sempre meno motivate, a corto come sono di
mezzi e di risorse, sempre più spaesati di fronte ad

alcune sentenze che, in perfetto stile social-rivoluzionario, giustificano la violenza a scopo di rapina
come “Metodo di redistribuzione della ricchezza”,
manco si trattasse di nuovi Robin Hood! In questo
quadro si inserisce quindi la raccolta di firme organizzata dalla Lega Nord volta a depenalizzare il
reato di legittima difesa, l’unico movimento in Italia
che si sia reso conto che la situazione è cambiata
in peggio, almeno per i cittadini onesti. La Lega
Nord ha capito da tempo che chi commette rapine ormai non è un disgraziato o un pover uomo
ma un criminale. E se c’è qualcuno da compatire
sono solamente quei cittadini che hanno avuto il
coraggio di reagire ed ora hanno la vita distrutta,
perché é la legittima paura che genera la legittima difesa.
Quindi nessun invito ad armarsi o farsi giustizia da
se, ma solo norme di buon senso, vista purtroppo
l’alta probabilità di vedersi piombare in casa un
malvivente che ha, ad oggi, la certezza dell’impunità. Ti invitiamo quindi a firmare il modulo presso
i nostri Gazebo (non in Comune!) Perché grazie
alla tua firma chiederemo un aumento della pena
da due a sei anni per chi si permette di violare il
domicilio altrui, nessun risarcimento per chi viene
sorpreso a rubare e viene malmenato dal proprietario o si ferisce scappando e soprattutto nessun
reato di condanna per chi si difende in casa propria dall’intrusione di delinquenti.
Non abbiamo la presunzione come movimento di
intervenire sui grandi movimenti di uomini, spesso creati artificialmente dai grandi potentati economici e dalle principali agenzie di stampa, che
caratterizzano la nostra epoca ma non vogliamo
nemmeno sottostare al “Pensiero Unico Globale”
veicolato dalle anime belle di sinistra (da sempre
impegnate a salvare il mondo…) che ci descrivono questo fenomeno di immigrazione incontrollata
esclusivamente come un magnifico crogiuolo di
culture e realtà diverse.
Purtroppo, come è evidente, la realtà è un’altra,
fatta di dinamiche sociali ed economiche difficilmente prevedibili se non controllate, con il rischio
invece che quest’opera di distruzione di tutte le
differenze politiche, religiose ed anche sessuali volte a creare un nuovo “Homo Oeconomicus”
siano l’anticamera di un più subdolo tipo di omologazione: Certamente berremo tutti Coca Cola e
vestiremo l’ultimo modello di Nike. Ma saremo veramente liberi?
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Perché la difesa sia
sempre legittima
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Festa della
Repubblica
La conquista del voto alle donne

Q

uest’anno la festa della Repubblica assume un significato particolare perché segna
per le donne italiane la conquista di un
importante diritto: si celebrano i 70 anni del diritto di voto e di eleggibilità.
Un diritto che le donne italiane avevano cominciato a reclamare dopo l’Unita d’Italia nel 1861 con la
prima petizione per l’estensione di voto alle donne
presentato alla Camera dei Deputati.
Durante gli ultimi mesi della Resistenza le donne
si unirono per chiedere al governo Bonomi di veder riconosciuto il loro diritto. Con le loro associazioni diedero vita a una formidabile campagna di
voto coinvolgendo i partiti.
Fu così che il febbraio del 1945 il governo riconosceva il diritto di voto alle donne e il 10 marzo del
1946 anche l’eleggibilità. Le donne italiane votarono in massa alle prime elezioni amministrative,
andarono alle urne un milione di donne in più degli
uomini e furono elette le prime donne sindaco e
assessore.
Il 2 giugno 1946 votarono il Referendum concorrendo a scegliere la Repubblica e portarono ben
21 donne nella Costituente. Di queste, cinque entrarono a far parte del gruppo dei 75 incaricati di
scrivere il testo della Costituzione poi discusso e
sottoposto all’approvazione dell’aula parlamentare.
Furono Angela Gotelli (Dc), Lina Merlin (Psi),
Maria Federici, Nilde Jotti e Teresa Noce (Pci)
a chiedere che si scrivesse che donne e uomini godevano di pari diritti in importanti articoli
della costituzione come gli art. 3, 29 e 30. Articoli che permisero nei decenni successivi la
conquista di altri importanti diritti.

L’Italia che dice “sì”
In autunno saremo chiamati, tramite referendum,
a dire la nostra sulla legge di riforma della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.
La domanda a cui dovremo rispondere è questa:
Approvate il testo della legge costituzionale
concernente “disposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi
di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della
parte II della Costituzione“.
I punti chiave della riforma sono i seguenti:
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Circolo di
Terno d’Isola - Chignolo d‘Isola

1. Finisce il bicameralismo paritario (perfetto):
il Parlamento sarà sempre composto da Camera e Senato, ma solo la Camera potrà accordare o revocare la fiducia al governo e approvare
le leggi, eccetto alcune leggi fra cui quelle di
revisione costituzionale che dovranno essere
approvate anche dal Senato. Questo per snellire il processo e avere tempi certi per l’approvazione delle leggi.
Cambia la modalità per eleggere il Presidente
della Repubblica, in particolare, dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Cambiano gli istituti di democrazia diretta, per
presentare una proposta di legge popolare serviranno 150mila firme ma saranno certi i tempi
per l’esame, per il referendum abrogativo: serviranno 800mila firme e il quorum sarà fissato al
51% dei votanti delle ultime politiche.
2. Riduzione del numero dei parlamentari e
contenimento dei costi di funzionamento
delle istituzioni
I Senatori sono ridotti da 315 a 100. 95 saranno eletti dai Consigli regionali in conformità alle
indicazioni espresse dagli elettori alle elezioni
politiche. Gli altri 5 potranno essere nominati,
come accade anche oggi, dal Presidente della
Repubblica. Ai Senatori non spetta alcuna indennità per il ruolo svolto.
3. Soppressione del CNEL
Viene abolito il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, organo di consulenza delle
Camere e del governo che ora può presentare
proposte di legge e può contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale.
4. Modifica del Titolo V
È la parte della Costituzione dedicata agli Enti
autonomi, questi i punti più importanti:
• cancellate le province
• riscritto l’elenco delle materie riportandone
molte alla competenza dello Stato ed eliminate
quelle concorrenti
• ai principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza delle funzioni amministrative sono
aggiunti principi di «semplificazione e trasparenza secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»
• è introdotto un taglio agli stipendi per i componenti degli organi di governo regionali, non potranno superare quelli dei sindaci dei comuni
capoluogo di regione

Lombardia

a cura del Direttivo

T

RAFFICO IN PAESE.
Il nostro comune è attraversato da un traffico in preoccupante aumento: ormai siamo
oltre anche i 35.000 (trentacinquemila) mezzi in
attraversamento, di cui molti camion. Negli orari
di punta è tutta una coda con le conseguenze
in termini di disagio e inquinamento. Gli attuali
amministratori stanno ignorando da anni il problema facendo carta straccia di tutti i progetti parziali o generali che fossero. Anzi, per far
piacere al partito, hanno favorito interventi meno
necessari in altri comuni che, addirittura, porteranno più traffico a Terno.
LAVORI PUBBLICI E RAPPORTO
CON GLI OPERATORI EDILIZI.
Oltre a dimenticare i proclami elettorali “basta
con la cementificazione che porta a Terno criminalità, droga e…”, gli amministratori riescono
a gestire come peggio non si potrebbe la edificazione che autorizzano a piene mani: agli operatori, invece che gli oneri di urbanizzazione,
chiedono opere pubbliche (sovrastimate a favore degli operatori) che non vengono concluse e
non sono coperte da fidejussioni. Al momento il
Comune è scoperto per circa 600.000 €, soldi
nostri a rischio… cose da “matti” oltre che da
Corte dei Conti!
TASSE CHE ABBONDANO
E SERVIZI CHE MANCANO.
Il Comune fa pagare ai ternesi il massimo possibile che si aggiunge a quanto già paghiamo
allo Stato. Pochi pagano quanto noi. Nonostante ciò i servizi sono sempre in calo e il paese
al degrado. Quanto sta succedendo al centro
sportivo ben rappresenta la situazione: mesi e

mesi a presentare e ritirare bandi per la gestione
dei servizi e il centro in stato di abbandono… e
quando questa penosa vicenda si concluderà
l’unico conto a lievitare sarà quello dei danni.
SINDACO RANCOROSO.
Se queste sono questioni importanti, la misura
dei fatti è straordinariamente negativa e ci fa
chiedere al sindaco di occuparsi di Terno un po’
più seriamente. In Comune e in paese non lo
si è mai visto troppo… ora quasi più. Non ha
mai sopportato suggerimenti e critiche… ora è
tanto intollerante quanto insopportabile. Meno
arroganza e meno rancore nei confronti di chi
racconta che le cose non vanno. Del resto è
evidente a tutti che nonostante i tanti anni che
si prende il compenso da sindaco tutto ciò che
si vede, ma proprio tutto, è stato fatto da altri…
ed è già bello che lui non sia ancora riuscito a
disfarlo!!! Non fermi l’informazione svilendo i
Consigli Comunali o riducendo i numeri di Informaterno. Si occupi di fermare il degrado, quello
sì! Ormai da qualsiasi parte si arrivi, da Sotto il
Monte - Presezzo - Chignolo o Medolago, quando si arriva a Terno ci si accorge, purtroppo!
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Misurare gli
amministratori
sui fatti

LA DOMENICA È APERTA LA SEDE in piazza
7 Martiri DALLE 10,30 ALLE 12,00. Chi è interessato a conoscere le nostre proposte, a portarne
avanti delle proprie, per Terno d’Isola o a livello
territoriale, chi è interessato ad una esperienza
politico - amministrativa è BENVENUTA/O!
www.psbergamo.it
www.psilombardia.it
www.partitosocialista.it
facebook: Partito Socialista Italiano
PSI Lombardia e PSI Isola Bergamasca
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Com’è difficile
amministrare
un Comune
a cura del Gruppo Consigliare Terno Bene Comune

L

a bontà di una amministrazione si valuta sulla capacità di gestire in maniera efficace le
situazioni. Purtroppo per Terno d’Isola e per
i Ternesi, questa qualità va cercata con grande
fatica nell’attuale amministrazione.
In questi ultimi mesi è emerso un problema piuttosto scottante. Facciamo un passo indietro:
quando un privato vuole realizzare delle nuove
costruzioni, fra i vari adempimenti, il Comune
chiede come contropartita per i nuovi edifici i famosi “oneri di urbanizzazione”, ovvero dei soldi
che dovranno poi esser spesi dal comune stesso
per adeguare le proprie infrastrutture integrandoli alla luce delle nuove costruzioni.
Una tendenza, peraltro teoricamente ineccepibile, di questi ultimi anni è quella di saltare un
passaggio, chiedendo come contropartita al privato direttamente delle opere pubbliche: strade,
fognature, edilizia scolastica o altro. Chiaramente, servono dei meccanismi di tutela.
Che cosa impedisce al privato di realizzare le
proprie opere e poi sparire nel nulla, senza realizzare invece le opere pubbliche di contropartita? Un meccanismo piuttosto semplice, chiamato fidejussione. Il privato, nel momento in cui
sottoscrive la convenzione con il Comune che
lo abilita a costruire, deve impegnare dei soldi
come garanzia che le opere pubbliche verranno
realizzate. Qualora, per qualsiasi motivo queste
opere non venissero realizzate nei tempi previsti,
il Comune ha il diritto di esigere (riscuotere) quei
soldi e provvedere autonomamente a realizzare
le opere pubbliche.
Siamo venuti a sapere che, per varie opere private realizzate o autorizzate negli ultimi anni, erano
state emesse fidejussioni che sono risultate non
valide. Per diversi anni, in altre parole, il nostro
Comune è stato “scoperto” per diverse centinaia
di migliaia di euro. Quello che dovrebbe essere
uno strumento per sviluppare in modo armonico
il paese è stato distorto in modo inaccettabile,
con un grave danno per la collettività.
Il nostro gruppo sta recuperando tutti gli atti re-

lativi per ricostruire il quadro, e verificare esattamente la dinamica: vogliamo capire cosa e come
sia successo. Ci sembra però chiaro fin d’ora
che questa sia una delle molte situazioni gestite
male dalla maggioranza.
Un altro esempio di gestione inefficace lo possiamo trovare in via Olimpo: stiamo parlando del
Centro Sportivo Comunale. Gli impianti erano
stati affidati ad una associazione sportiva tramite
una concessione, che è scaduta nell’estate del
2015. La scadenza era nota da tempo, eppure non si è cercato un accordo in anticipo, che
garantisse agli impianti di poter funzionare anche dopo la scadenza. L’associazione si è tirata indietro e i Ternesi sono rimasti con il cerino
in mano. Ci sono voluti mesi per poter stilare un
bando per l’affidamento dell’area, alla quale si la
giunta Centurelli ha rocambolescamente aggiunto l’area feste. Il bando è andato deserto, e alle
porte dell’estate successiva ancora l’area è un
grosso punto interrogativo.
Chi abita nel quartiere sa benissimo come
quell’area, con il parco giochi, il bar, i campetti da gioco, svolge un importate ruolo sociale: è
un punto di ritrovo, di aggregazione, di gioco, di
vita insieme. È una di quelle cosa che fa sentire “ternesi” i Ternesi. Eppure, come è evidente
leggendo il fallito bando di gara , tale funzione
non è minimamente presa in considerazione: si
puntava tutto sul fattore economico, un tentativo, peraltro fallito, di fare cassa con i soldi degli
speculatori. Nel momento in cui scriviamo, non
esiste una proposta alternativa. Vedremo cosa si
inventeranno, ma intanto il tempo passa e l’area
non è gestita.
Dalla maggioranza arrivano scuse, pretesti, parole vuote. I fatti raccontano invece una realtà
che si sta disgregando, senza che si intravedano soluzioni. Certo che amministrare è un lavoro
difficile! Ma chi non è capace, dovrebbe stare a
casa.

a cura del Gruppo Consigliare Vivere Terno

D

opo parecchi mesi dall’uscita dell’ultimo
InformaTerno vogliamo continuare a tenere puntati i riflettori su diverse questioni
che interessano noi ed il nostro paese.
Come avrete notato, ormai da tempo il bar del
campo sportivo è chiuso. Dopo che gli amministratori hanno cambiato idea diverse volte su
come doveva essere assegnato, senza arrivare
ad una soluzione definitiva (il bando doveva essere pronto per marzo dell’anno scorso), le casse del comune perderanno in un anno, per la
mancata assegnazione, circa 18.000 €. Questo
ha comportato non solo un completo abbandono delle aree verdi vicine ma, cosa ancor più
grave, la perdita di un punto di ritrovo e di svago per anziani e bambini.
I disservizi non mancano di certo nemmeno in
ambito scolastico: attualmente risultano disattivati progetti come piedibus e scuolabus (servizi che possiamo trovare praticamente in ogni
comune tranne il nostro!) e il Sindaco, in uno
slancio di progresso, aveva proposto il servizio
di car sharing che ovviamente non è mai stato
attuato. Per quanto concerne la mensa scolastica, ad oggi (10 maggio 2016), stiamo attendendo da oltre due anni che venga presentato
il nuovo bando di gara per l’assegnazione del
servizio e, come avviene in ogni ambito, l’Amministrazione sta continuando con le solite ripetute proroghe.
L’altro annoso problema del nostro paese è
senza dubbio la sicurezza. È sotto gli occhi di
tutti ciò che sta accadendo: furti di ruote delle
macchine, borseggi in pieno giorno e piazza
che ormai è diventata terra di nessuno, tutto
tristemente documentato e messo in luce grazie anche ai social network. Questa è la chiara
espressione dell’incapacità di arginare fenomeni in netto aumento e di trovare soluzioni che
tutelino e tranquillizzino i cittadini.
È ormai sentore di molti, anche cittadini di paesi
limitrofi e non solo, che Terno è un paese “pericoloso”, di certo è svanita già da tempo l’idea
del bel paesino di provincia a misura di famiglia,
spesso apostrofato e sbeffeggiato come “Terno
d’ Islam” vista la concentrazione di extracomunitari, che i corsi di arabo del fine settimana in

piazza, non hanno fatto altro che incrementare.
La verità è che non ci si sente protetti e tutelati e
questo è in netto contrasto con le idee, capisaldi della Lega Nord e a questo punto ci si chiede: “dove sono finite le linee guida di partito?”
“come si sentiranno coloro che votandovi credevano in tutto questo?” Forse traditi e sfiduciati?!
Terno, purtroppo, è un paese con molti problemi che ad uno ad uno stanno emergendo e la
solita scusa della mancanza di fondi non tiene
più. È proprio in periodi difficili come questi che
i comuni hanno bisogno di ottimi Amministratori, la cosa pubblica deve essere amministrata
con rigore e raziocinio, non si può assistere a
continui sprechi di denaro compensati da tagli
spropositati in qualsiasi ambito, dalla scuola
alla cultura, dallo sport all’urbanistica, serve
progettualità e lo sperpero ha il sapore amaro
del disinteresse.
Sono stati spesi soldi pubblici per la realizzazione dell’area feste, opera rimasta incompiuta che “peserà” ulteriormente nelle tasche dei
cittadini ternesi e che ad oggi non ha portato
alcun introito. A tal proposito, in termini di urbanistica, il Sindaco è riuscito a far spendere
circa 100.000 euro per un PGT che non è servito a nulla.
Il parcheggio della stazione, vecchia promessa
elettorale è rimasto ancora così, tale e quale,
opera che doveva essere compiuta per giugno
2014, la pista ciclopedonale che avrebbe dovuto arrivare fino in centro paese è ben lontana dall’essere ultimata, l’ex asilo sta per essere
convertito nell’ennesimo parco trascurato, privo
di manutenzione e lasciato all’abbandono anziché destinato a servizi, parcheggi e negozi,
centro culturale spazio per le associazione ecc.
che avrebbero certamente riqualificato il centro
del paese, la realizzazione di una casa di riposo
nell’area FBM è pura utopia.
La lista ahimè potrebbe dilungarsi parecchio
ma tutto questo è per sottolineare che dietro
alle questioni accennate ci sono scelte politiche
inopportune e la volontà di lasciare le cose così
come sono, senza provare nemmeno a cambiarle, nascondendosi comodamente dietro alla
scusa del “non ci sono soldi”.

la Politica

L’Amministrazione:
un colabrodo che fa
acqua da tutte le parti
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Pröföm de viöle

(1° Premio al Concorso dialettale
Enrico Brianza)” di Treviglio

le Rubriche

a cura di Carmen Fumagalli Guariglia
Me piàs turnà ‘ndré coi pensér
regordà i mé agn de s-cetèla
quando i pracc i me fàa de cüna
e ‘l cantà de la ranza
col tài del melgót
a i éra i mé nìne nàne.
Me piàs regordà ‘l prìm amùr
vestìt co’ scossàl de la scöla
i grignade sö l’èrba noèla
e i sò mà quando stöf e südàcc
dopo ì facc culmartèi a muntù

i ‘mpienìa per mé ol sestì
de violète perché regordèss
töt quant ol sò amùr.
Riàe issé a cà
con d’ü gran baticör
per vusà sö l’öss de la pórta:
“ mama, mama, gh’ó i viöle per té…”
E lé prónta a respónd:
“Ògne viöla l’è stèss d’ü basì
tègn a mét i momèncc de stó tép
che i è pròpe i piö bèi de la éta…”

Issé, tat per fàga mia èd
ol gróp che strensìa la mé góla
curìe sóta ‘l mé porteghèt
per iscónd ergognusa
ol botép de sto bèl sentimènt.
Me piàs turnà ‘ndré coi pensér
a chi tép sincèr e inocèncc
ch’i rèsta tat quai come i fiùr
ch’i nass in di pracc
quando l’vé primaéra.

In questo numero troverete due ricette, una per un goloso tiramisù ai frutti di bosco,

Tiramisù ai frutti di bosco
a cura di Zuzana Kreslik

Ingredienti
•
•
•
•

250 g di mascarpone
80 g di zucchero semolato
3 uova
50 g di mirtilli

•
•
•
•

50 g di ribes
50 g di more
2 cucchiai di sciroppo di frutti di bosco
4 fette di torta margherita

Questo goloso tiramisù ai frutti di bosco, fresco e gustoso é preparato con mascarpone.
Lo presenteremo in pratici e sfiziosi bicchierini.

Preparazione
Per preparare il tiramisù ai frutti di bosco separate gli albumi dai tuorli d’uova. Sbattete energicamente i tuorli delle uova assieme allo zucchero semolato fino a sbianchirli, incorporate il mascarpone e lo sciroppo di frutti di bosco. Ora montate a neve gli albumi delle uova e incorporate
delicatamente alla crema. Componete in un bicchierino avendo cura di collocare sul fondo i
frutti di bosco, poi la fetta di torta margherita, ed infine il mascarpone. Ponete il tiramisù ai frutti
di bosco in frigorifero per parecchie ore, meglio 12. Servite il vostro tiramisù ai frutti di bosco
decorando con altri frutti di bosco e zucchero a velo o foglioline di menta.
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Traduzione: Profumo di viole

fresco e gustoso e un‘altra per un secondo di carne, incredibilmente veloce e sfizioso.

Involtini di carpaccio su
pesto di spinacini freschi

le Rubriche

Mi piace ritornare coi pensieri/ai tempi della mia fanciullezza/quando i prati mi facevano da culla/e
il canto della falce/con il taglio del granoturco/erano le mie ninne nanne.//Mi piace ricordare il primo
amore/vestito col grembiulino della scuola/le risate sull’erba novella/e le sue mani quando stanchi
e sudati/ dopo aver fatto capriole a iosa /riempivano per me il cestino/ di violette perché ricordassi/
tutto quanto il suo amore.// Arrivavo così a casa/con un grande batticuore/per gridare sulla porta:/”Mamma, mamma,ho le viole per te…”/E lei pronta a rispondermi/”Ogni viola è uguale a un bacio/
ricordati sempre questi momenti/che sono proprio i più belli della vita…”/Così per non fargli vedere/
il nodo che mi stringeva la gola/correvo sotto il mio porticato/per nascondere vergognosa/la gioia di
quel bel sentimento.//Mi piace ritornare coi pensieri/ a quei tempi sinceri e innocenti/che rimangono
intatti come i fiori/che nascono nei prati/quando arriva la primavera //.

a cura di Zuzana Kreslik

G

li involtini di carpaccio sono una preparazione semplice e fresca. Una ricetta che non
prevede cottura per una pietanza molto saporita. Sottilissime fettine di manzo racchiuderanno un cuore goloso di certosa e radicchio che, una volta farcite e avvolte, saranno
impreziosite dal gusto appetitoso del pesto di spinaci. Un piatto innovativo che vi farà fare bella
figura a tavola. La ricetta è, inoltre, di facile esecuzione.

Ingredienti
•
•
•
•
•
•

200 g di polpa di manzo affettata sottilissima (ricavata dal filetto, dal controfiletto o da un
taglio tenero e magro)
2 confezioni di formaggio tipo certosa da 100 g
2 cespi di radicchio di Treviso
150 g di spinaci freschi
2 cucchiai d‘olio extravergine d‘oliva
succo di 1/2 limone, sale e pepe

Preparazione
Per realizzare gli involtini di carpaccio dovete togliere dalla carne eventuali nervetti o pellicine
e batterla leggermente con il batticarne inumidito nell‘acqua. Se le fette risultano troppo larghe,
tagliatele in due o tre parti, quindi accomodatele su quattro piatti. Mondate il radicchio scartando le foglie esterne più dure. Procedete in questo modo anche con tutto il gambo, quindi lavatelo e asciugatelo perfettamente. Lavate e tagliate gli spinaci a pezzettini e conditeli con succo
di limone, olio, sale e pepe. Frullate il tutto fino ad ottenere un pesto leggero. A questo punto,
lavorate la certosa con una forchetta e unite un filo d'olio. Adagiate su ciascuna fettina uno o
due cucchiaini del composto a base di certosa, unite qualche foglietta di radicchio croccante
e arrotolate la fettina fino a formare gli involtini. Servite gli involtini sul letto di pesto di spinaci.
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Orari Apertura Uffici Comunali

Orari Apertura Uffici Comunali

SERVIZI DEMOGRAFICI
Lunedì, Mercoledì
Martedì
Giovedì, Venerdì
Sabato

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

anagrafe@comune.ternodisola.bg.it

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

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Lunedì, Mercoledì
Martedì
Giovedì, Venerdì
Sabato

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

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

Lunedì, Mercoledì
Martedì
Giovedì, Venerdì
Sabato

protocollo@comune.ternodisola.bg.it

UFFICIO TECNICO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

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

Lunedì, Mercoledì
Martedì
Giovedì, Venerdì
Sabato

tecnico@comune.ternodisola.bg.it

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

BIBLIOTECA COMUNALE
Lunedì
da Martedì a Venerdì
Sabato

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

segreteria@comune.ternodisola.bg.it

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

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

POLIZIA LOCALE
11.00 - 12.00
15.30 - 16.30
11.00 - 12.00

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

38

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

servizisociali@comune.ternodisola.bg.it

Martedì
Giovedì
Sabato

Giugno
2016

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

Comune di Terno d’Isola

Assessorato alla Cultura e biblioteca

la
corrida
di
terno
d’isola
Mercoledì

20 luglio
in Piazza
alle ore 21.00

Sai cantare,
ballare, imitare,
suonare o sai fare
qualcosa di speciale?
Iscriviti alla

“Corrida di Terno d’Isola”

Per info e iscrizioni rivolgersi in biblioteca entro il 10 luglio 2016
Biblioteca di Terno d’isola • Via Bravi, 9 • 24030 Terno d’Isola • tel. e fax 035/4940561
biblioteca@comune.ternodisola.bg.it • www.comune.ternodisola.bg.it

