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ORARI DI RICEVIMENTO AMMINISTRATORI
SINDACO                                                   Corrado Centurelli               Mercoledì           20:30 - 21:30  •  su appuntamento
                                                                                                                                      Sabato              10:00 - 12:00
                                                                                                                                              
VICESINDACO - ASSESSORE                                                                         Mercoledì           18:30 - 20:30  •  su app. Cabanetti
ALLO SPORT E TEMPO LIBERO                Antonio Butti                                                                                          18:30 - 20:30  •  su appuntamento
E RELAZIONI PUBBLICHE                                                                              Giovedì              18:30 - 20:30  •  su appuntamento

ASSESSORE AL BILANCIO E                         Gianni Andrea Carli             Mercoledì           10:00 - 12:00  •  su appuntamento
PERSONALE

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI                  Paride Maffeis                     Mercoledì            18:30 - 20:00  •  su appuntamento
                                                                                                                         Sabato              10:00 - 12:00

ASSESSORE ALLA
PUBBLICA SICUREZZA E                             Alberto Quadri                  Giovedì                     11:00 - 12:00  • su appuntamento
PROTEZIONE CIVILE                                                                              Sabato              10:00 - 12:00  • su appuntamento

ASSESSORE ALLA PUBBLICA                   Gianluca Sala                      Lunedì                                                                                      08:30 - 10:00
ISTRUZIONE E CULTURA                                                                   Martedì               20:30 - 21:30  •  su appuntamento
COMMERCIO E PRODUTTIVITÀ

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                 Giambattista Villa                  Sabato                  10:00 - 12:00

BIBLIOTECA COMUNALE
biblter@yahoo.it  Tel e Fax: 035 4940561

Lunedì, Mercoledì e Venerdì       09:00 - 12:00
Martedì e Giovedì         09:00 - 12:00 15:00 - 18:00
Sabato            09:00 - 12:00 15:00 - 17:00

ORARI DI APERTURA UFFICI COMUNALI

Lunedì, Mercoledì e Venerdì     09:00 - 12:00
Martedì                                  09:00 - 12:00   15:30 - 18:30
Giovedì                                  09:00 - 12:00   14:00 - 15:00
Sabato                                   09:00 - 11:45

SERVIZI DEMOGRAFICI
anagrafe@comune.ternodisola.bg.it
SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
tributi@comune.ternodisola.bg.it
finanze@comune.ternodisola.bg.it
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
territorio@comune.ternodisola.bg.it
Attenzione: Per gli orari contattare l'ufficio.

SERVIZI SOCIALI
servizisociali@comune.ternodisola.bg.it
Lunedì e Mercoledì                  Chiuso
Martedì                                  09:00 - 12:00   15:30 - 17:00
Giovedì                                  09:00 - 12:00
Venerdì                                  Si riceve solo su appuntamento
Sabato                                   09:00 - 11:45

altre informazioni sul sito: www.comune.ternodisola.bg.it
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comunale
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COMUNE DI TERNO D’ISOLA
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www.comune.ternodisola.bg.it

POLIZIA LOCALE
polizialocale@comune.ternodisola.bg.it
Tel: 035 4944035    Fax: 035 4944491   Cell: 3346996261
Martedì        11:00 - 12:00
Giovedì        15:30 - 16:30
Sabato         11:00 - 12:00
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Nei prossimi mesi saranno 
molte le novità apporta-
te dalla scrivente ammi-

nistrazione, che cambieranno in 
meglio il nostro paese. Nei punti 
strategici del territorio sono sta-
te istallate le telecamere per la 
videosorveglianza, attive 24 ore 
su 24, per dare una forte rispo-
sta alla domanda di sicurezza nel 
paese. L’operazione è stata segui-
ta dall’assessore Quadri e i risul-
tati già si vedono, soprattutto in 
piazza nelle ore notturne, che ri-
sulta essere meno frequentata da 
soggetti poco raccomandabili. 
Ricordatevi come l’abbiamo tro-
vata! Un grazie speciale lo si deve 
soprattutto ai Carabinieri ed alla 
Polizia di Stato, per il grande aiu-
to che danno alla nostra comuni-
tà, collaborando con la scrivente 
amministrazione ed eseguendo 
interventi che contrastano effi-
cacemente la criminalità. Il 29 
giugno si è tenuta la cerimonia di 
assegnazione degli appartamenti 
adiacenti a casa Bravi. La  nostra 
Giunta ha privilegiato quei terne-
si che da quindici anni risiedono 
in Terno, assicurando i ridetti 
immobili ai nostri cittadini. Tra i 
beneficiari sono stati privilegiati 
anziani e portatori di handicap, 
confermando l’attenzione che si 
pone a tali problematiche. Nel 
corso della cerimonia è stata, al-
tresì, consegnata una medaglia al 
concittadino Giovanni Cattaneo, 

in memoria del suo passato da 
deportato nei campi di concen-
tramento. La partecipazione della 
popolazione è stata considerevo-
le, nella piazzetta intitolata a Don 
Mario Marcolini, dove il nostro 
Parroco ha celebrato la S. Mes-
sa. Sono iniziati anche i lavori di 
asfaltatura delle strade, da anni 
trascurate. Per ora interesseranno 
solo i tratti maggiormente dan-
neggiati, ma in seguito, quando 
le finanze comunali ancora lo 
consentiranno, procederemo nel 
resto del paese. Si confermano i 
lavori al cimitero, dove si prov-
vederà ad ampliarne l’area, realiz-
zare nuovi loculi ed eliminare le 
infiltrazioni di acqua nelle tombe. 
Alcuni loculi, sonogià stati siste-
mati per tale problema. Si ringra-
ziano pubblicamente gli sportivi 
della bocciofila di Terno per la 
bella lettera inviata in Municipio, 
a seguito del rifacimento dei due 
campi di bocce.  Dette opere han-
no richiamato numerosi sportivi, 
non solo ternesi, segno questo 
del buon lavoro effettuato. Due 
parole, infine, sul “teatrino” delle 
minoranze, le quali, non avendo 
altro da dire e con grave caduta 
di stile, hanno sollevato obiezioni 
sul fatto che talune riparazioni di 
un automezzo del Comune sono 
state effettuate dalla autofficina 
Butti, che appartiene ai figli del 
vicesindaco. Nulla veniva preci-
sato sul costo minimo della ope-

razione e sul risparmio ottenuto, 
oppure sulle riparazioni eseguite 
gratis. Questo non lo dicono ai 
loro bravi elettori! Personalmente 
ritengo che il vicesindaco Butti si 
meriti ben altri approcci, soprat-
tutto dalle minoranze, conside-
rato quanto di buono sta facendo 
per il nostro Comune, circostan-
za questa confermata soprattutto 
dalla gente, che tanto apprezza il 
suo operato. Per contro nessuno 
tra le minoranze ha fatto perve-
nire la propria solidarietà all’as-
sociazione anziani, stigmatizzan-
do le incredibili dichiarazioni del 
Consigliere Ivano Ferrari, emesse 
nel corso di un Consiglio Comu-
nale. In quella  occasione i pen-
sionati frequentatori del bar di 
casa Bravi sarebbero stati accosta-
ti a degli avvinazzati, buoni solo 
a bere calici. Davvero una bella 
riconoscenza per loro, dopo tanti 
anni di lavoro!!! Sarebbe meglio 
che il Consigliere Ferrari valoriz-
zi anche i nostri pensionati, che 
tanto hanno fatto, oltre agli extra-
comunitari!  Due parole, infine, 
sulla celebrazione del 25 aprile. 
Quest’anno abbiamo assistito a 
due cortei, uno ufficiale ed uno 
davvero speciale. In quest’ultimo 
in testa non c’era il Sindaco, l’Am-
ministrazione ed il Parroco, ma il 
Consigliere Consonni. La smania 
di avere un corteo tutto suo e stan-
te il del posticipo indetta! Dalla 
amministrazione, rappresentava 
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Corrado Centurelli
Sindaco

un’occasione troppo ghiotta per 
essere persa. Sebbene nelle passa-
te tre edizioni il Consigliere Con-
sonni era rimasto assente! Ma se 
davvero voleva onorare i caduti, 
meglio avrebbe fatto ad evitare 

inutili pretesti e partecipare al 
corteo ufficiale rispettando di più 
le regole della convivenza, come 
fanno tutti  gli altri concittadini 
ternesi, perchè solo così si posso-
no sinceramente celebrare coloro 

che sono morti per la libertà, col 
rispetto delle regole della demo-
crazia.  Rifletta Consigliere…!

I nostri mutui residui
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“La missiva a Voi inviata dal Consigliere Consonni Santo omette di evidenziare che la volontà di realizzare 
un nuovo Municipio in Terno, trova presupposto dalla concreta necessità di reperire nuove strutture scola-
stiche, con la conseguenza che si è pensato di destinare l’attuale Municipio a tale scopo, facendolo annettere 
al plesso scolastico attualmente esistente, posto nelle immediata vicinanze, invece che realizzare nuovi edi-
fici in altro loco.
Quanto sopra trova il suo presupposto dal fatto di dover dare una risposta alla impellente necessità di nuovi 
spazi per i nostri alunni, circostanza questa sottovalutata dall’amministratore Consonni, giacché, se avesse 
tenuto conto dell’ingente impulso edilizio che stava programmando per il paese, avrebbe dovuto altresì 
considerare il notevole incremento demografico che ne sarebbe derivato, invece che lasciare a noi l’onere di 
risolvere il problema di reperire fondi per tali servizi, utili per la popolazione.
La circostanza veniva persino evidenziata dalla Vostra redazione nel Giornale dell’Isola n.1, del gennaio‐ 
marzo 2010, nel quale sia acclarava, in modo oculato, che la popolazione Ternese negli ultimi anni (sino al 
2009) aveva avuto un enorme incremento, pari al 257,64 %, e risultava essere la più ingente di tutta l’Isola.
L’intervento in parola, per quanto urgente, rimarrà tuttavia, per ora, allo stato progettuale preliminare, in 
quanto non si è in grado nell’immediatezza di reperire quei fondi necessari per finanziare un opera così im-
pegnativa, considerato inoltre che la scrivente amministrazione deve provvedere a pagare ingenti somme, per 
onorare ben venticinque mutui ancora esistenti (dei ventotto contratti, per un totale di Euro 5.516.894,00), 
l’ultimo del quali andrà in scadenza nel 2021. Si deve evidenziare che ventidue dei ridetti mutui sono stati 
contratti proprio dalla amministrazione Consonni e alcuni dei quali addirittura dalla stessa rinegoziati, 
sebbene nell’ultimo mandato la stessa abbia avuto entrate (in oneri di urbanizzazione) complessivamente 
pari a circa 5.000.000,00 Euro (cinquemilioni), contro i miseri 6.000,00 Euro (seimila), circa, entrati nel 
presente anno nelle casse della amministrazione Centurelli. È di tutta evidenza che, se non ci fossimo trovati 
tali debiti da saldare, sarebbe stato più facile per la mia amministrazione realizzare le opere programmate o 
comunque ritenute necessarie, invece di dover reperire somme per pagare quelle programmate e realizzate 
da altri … Il tutto tenuto contro, altresì, che si deve rispettare il patto di stabilità, sconosciuto alla ammini-
strazione Consonni! Si conclude evidenziando che la nuova casa comunale, verrà realizzata dove oggi insiste 
il vecchio asilo e la scuola elementare, in disuso nel centro paese, zona questa rimasta degradata per anni, 
sino ai giorni nostri, e che adesso verrà riqualificata.
       Avv. Corrado Centurelli – Sindaco di Terno d’Isola"

Risposta sul "Giornale dell'Isola"  alla lettera aperta del Congligliere Consonni
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N el corso di questi mesi sia-
mo stati coinvolti in molti 
eventi sportivi nel nostro 

paese. Nel maggio scorso presso la 
nostra palestra il maestro Gelpi ha 
realizzato la ventesima edizione 
della manifestazione denominata 
“judo e musica” a cui ha parteci-
pato altresì la nostra Garibaldina. 
La giornata si è svolta con la pre-
senza di molte persone, anche tra 
il pubblico, che ha coronato il lie-
to evento. Sempre nel campo del-

le arti marziali, il 29 maggio si è 
tenuto lo stage di karate, con pre-
miazione di vari atleti intervenuti, 
ai quali  è stata loro consegnata la 
nuova cintura, meritatamente ri-
cevuta. E’ intervenuto il Sindaco, 
il quale ha portato i saluti dell’am-
ministrazione agli atleti 
e ai maestri presenti, in 
primis al maestro Gam-
ba. Un piccolo spazio 
all’assessore Sala, il quale 
senza spesa e con tan-
ta inventiva, ha saputo 
coinvolgere molte perso-
ne, di tutte le età , per una 

salubre passeggiata nei nostri par-
chi, insomma sport all’aria aperta. 
Una novità davvero apprezzata è 
stata la ristrutturazione dei campi 
da bocce, ubicati in corrisponden-
za dello stadio, dove è stato rifatto 
il fondo ed effettuate alcune opere 
di ristrutturazione straordianaria, 
da anni sospirate dai bocciofili, 
che hanno consentito di ottenere 
due compi di bocce di tutto ri-
spetto. Sono state altresì applicate 
delle tende per riparare dal sole i 

giocatori. All’Amministrazione 
sono pervenuti i sinceri ringra-
ziamenti scritti da molti giocatori 
ternesi, contenti delle opere realiz-
zate in loco, che hanno richiamato 
sportivi da tutta l’Isola. Il 6 giugno 
è iniziata la gara di Bocce indivi-

duale con 64 iscritti. La finale si 
tenuta in data 18 giugno. Gli otto 
finalisti sono stati: Camillo Arzuf-
fi, Giacomo Ghisleni, Nicola Cor-
tinovis, Eugenio Mazzoleni, Virgi-
nio Buffoni, Marco Sana, Geremia 
Bravi e Francesco Cisana. Questi i 
risultati: 1° posto a Virginio Buf-
foni, 2° posto a Eugenio Mazzo-
leni, 3° posto a Geremia Bravi e 
4° posto a Giacomo Ghisleni. Un 
ringraziamento all’organizzazione 
ed allo sponsor Arredi  Cappelli di 

Bonate Sopra.
Si porgono i complimenti a Nicola 
Di Federico per avere vinto il tor-
neo di Tennis, battendo in finale 
Flavio Baldini. Inizierà tra breve il 
torneo permanente con quaranta 
iscritti, mentre nella provincia di 

Bergamo si sta svolgendo 
il Circuito Orobico Gio-
vanile, in cui sono iscrit-
ti i nostri atleti Nicola Di 
Federico, William Zeni, 
Cristian Zeni. Nel corso 
dell’estate, presso le no-
stre strutture, verranno 
realizzati corsi di tennis 
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Assessore allo Sport Tempo Libero e 
Pubbliche Relazioni

per adulti. In ultimo si evidenzia 
che al termine dell’anno scolasti-
co si è altresì concluso il corso di 
ballo sportivo delle classi 3°, b, c, 

d della scuola primaria, con un 
saggio che ha richiamato molte 
persone e si è rivelato un vero suc-
cesso.

Abbiamo ricevuto questa lettera dal Signor Elia Adobati, a nome dei frequentatori del campo bocce, che 
volentieri pubblichiamo.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Terno	d'Isola	giugno	2011

Spett.	Amministrazione	Comunale	di	Terno	d'Isola

Oggetto	:	Ringraziamenti	Vivissimi!!!

I	bocciofili	di	Terno	e	non,	intendendo	con	questi	tutti	coloro	che	frequentano	i	campi	bocce	presso	il	centro	
sportivo,	con	la	presente,vogliono	esternare	la	loro	sincera	gratitudine	a	quanti	hanno	fattivamente	contribui-
to	alla	risistemazione	del	bocciodromo.
A	tale	proposito	ci	piace	menzionare:
Amminstrazione	Comunale,	in	particolare	il	Vice	Sindaco	Butti	Antonio	ATPS	(Associazione	Ternese	Promo-
zione	Sport)	nella	persona	del	Presidente	Galbusera	Livio,	i	Volontari	che	si	sono	prodigati	per	i	lavori	da	loro	
fattibili.
ITACA	(Radiografie	industriali)	nella	persona	del	Sig.	Mazzon	Nicola	(Quale	fornitore		dei	teli	di	protezione	
delle	corsie)	FIB	-	Federazione	Italiana	Bocce	(Bergamo)	per	la	solerzia	e	puntualità	nell'omologazione	delle	
corsie	ed	assegnazione	di	gare	ufficiali	.	 	
CAPELLI	ARREDAMENTI	di	Bonate	Sotto,	nel	ruolo	di	SPONSOR	della	gara	serale	attualmente	in	corso	e	
che	ha	visto	ben	otto	cartelloni	eliminatori	(64	giocatori)		

Quanto	sopra	premesso	e	,	ripetiamo	,	sinceramente	dovuto	,	speriamo	faccia	piacere	a	tutti	sapere	che	la	
frequentazione	giornaliera	(pomeriggio	14...	18.30	ca)	si	aggira	,	tra	giocatori	e	osservatori	su	una	media	di	
cinquanta	persone.

Ora	che	il	più	è	fatto:
Rifacimento	corsie	,	tendaggi	parasole	,	teli	di	protezione	corsie.		Confidiamo	nella	ultimazione	a	breve	di	
quanto	già	in	cantiere:	sistemazione	fronte	nord	con	pannelli	in	poliuretano	e	dei	teli	sotto	tetto	a	protezione	
corsie.

I	Bocciofili	Ternesi,	da	parte	loro	garantiscono	la	partecipazione	al	completamento	e	una	particolare	cura	
nella	manutenzione	di	quanto	realizzato.
L'intervento		fatto	ha	ravvivato		un	polo	di	aggregazione	che	speriamo	non	sia	di	esclusività	per	i	pensionati,	
ma	veda,	sulle	corsie	,	una	partecipazione	sempre	più	eterogenea.

Ancora	grazie		a	tutti	da	parte	dei	Bocciofili.
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Opere compiute e opere in arrivo... 
e questo è solo l’inizio

Sono particolarmente sod-
disfatto nel comunicare che 
le opere iniziate e ultimate 

in questo periodo sono davvero 
notevoli. Si evidenzia che l’anno 
scorso erano partiti i lavori  per la 
realizzazione della nuova palaz-
zina, ad uso della scuola elemen-
tare, che si sono recentemente 
conclusi, con un esisto davvero 
positivo, riscontrato anche dal 
corpo docenti.    Quanto sopra si 
era reso necessario per fronteg-
giare alla richiesta di nuovi spazi 
per l’istruzione, circostanza sino-
ra disattesa dalle passate ammini-
strazioni, sebbene l’aumento della 
popolazione, e degli studenti, fos-
se acclarato da tempo. Sono state 
ricavate quattro nuove aule e uno 
spazio aperto, e coperto, dotato 
di erba sintetica, usufruibile dai 
nostri ragazzi in tutte le stagioni 
dell’anno, in piena sicurezza. Al 
più presto si provvederà alla rela-
tiva inaugurazione e benedizione 
da parte del nostro Parroco. Men-
tre vi scrivo è già quasi comple-
tata l’istallazione della video sor-
veglianza, fortemente voluta dalla 
scrivente amministrazione, infat-
ti, si è già provveduto all’applica-
zione dei ripetitori sul campanile 

della Chiesa e  a breve verranno 
applicate 11 telecamere ad alta 
tecnologia e definizione nei pun-
ti strategici del Paese, secondo 
un progetto ben studiato, le qua-
li verranno gestite da un sistema 
informatico collegato con le Forze 
dell’Ordine locali.  Questo porterà 
più sicurezza del paese, come pro-
messo! Sono state realizzate opere 
di coibentazione e tinteggiatura 
nel centro Liliana Cappellini di 

Carvisi – Cabanetti. Si ringra-
zia per la collaborazione prestata 
l’associazione “Amici Carvisi Ca-

banetti”, nella persona del Presi-
dente signor Busseni. Quando si 
leggerà il seguente articolo sarà 
ultimata la prima parte dell’asfal-
tatura delle strade, che prevede 
un rifacimento del manto, con 
asportazione totale del preceden-
de strato, secondo un programma  
triennale che si concluderà nei 
prossimi anni. Il costo di que-
sta prima fase supera i 70.000,00 
Euro. Siamo riusciti a recuperare 
dette somme nonostante la ben 
nota riduzione delle entrate, so-
prattutto dell’ICI e degli oneri di 
urbanizzazione. E’ stato altresì 
realizzato un muro di recinzio-
ne in corrispondenza del campo 
sportivo, lungo circa trenta metri, 
che ha la funzione di tutelare le 
proprietà comunali in previsione 
dell’ampliamento delle strutture 
sportive ivi esitenti. A Luglio è in 
previsione l’inizio delle opere di 
ristrutturazione e ampliamento 
del cimitero, si provvederà quin-
di a realizzare nuovi loculi, tombe 
e un campo di rotazione e altre 
opere annesse, tra le quali si indi-
ca l’eliminazione dell’acqua nelle 
tombe, ancora ivi esistente, situa-
zione questa davvero sconcertan-
te... sic! Il progetto verrà esposto 
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“Più potere ai sindaci”.  A qualcuno 
non andava proprio giù…

Benvenuta Guardia Nazionale Padana Onlus

Il pacchetto sicurezza che 
dava ai nostri sindaci la pos-
sibilità di emanare ordinanze 

e divieti (quelle antiprostituzione 
e antiaccattonaggio sono le più 
note), che liberavano i cittadini 
dall’essere quotidianamente sot-
toposti a soprusi e avrebbero ri-
dato decoro alle nostre piazze e 
vie, è stato cassato dai giudici che 
compongono la Corte Costitu-
zionale. A sollevare la questione 
di costituzionalità è stato il Tri-
bunale Amministrativo Regiona-
le del Veneto, a cui si era rivolta 
l’associazione “Stop Razzismo”, 
per contestare l’ordinanza di un 
Sindaco che, stanco di vedere 
chiedere l’elemosina ai semafori 

della propria città, da soggetti che 
esercitavano in via professionale 
e prevalente tale attività, (spesso 
minori sfruttati dalla criminalità), 
aveva emanato un’ordinanza che 
vietava appunto l’accattonaggio. 
Pareri contrari alla sentenza sono 
stati espressi da molti Sindaci, an-
che vicini all’attuale minoranza 
parlamentare, anche attraverso 
l’ANCI. Da parte di questa Am-
ministrazione, c’è parecchia per-
plessità confortata dall’opinione 
degli addetti ai lavori che ritene-
vano quel decreto uno strumento 
per combattere in maniera più 
efficace certi reati, che pur non 
avendo un’ impatto mediatico 
forte, sono nella quotidianità un 

vero fardello per le grandi e le pic-
cole comunità. Convinti che quel-
le norme valesse la pena mante-
nerle, chiederemo al Governo di 
ripristinarle attraverso una legge 
che venga votata in parlamento, 
così che, chi vive nei palazzi del-
la giustizia e gira con l’auto blu e 
la scorta, non si possa attaccare a 
pretestuosi cavilli e faccia si che 
anche i comuni mortali possano 
degnamente girare liberamente 
per le vie cittadine senza dover 
ogni volta guardarsi le spalle o as-
sistere a comportamenti indegni, 
che talune persone oramai posso-
no tenere  perché sanno di avere 
l’impunità.

Nelle prossime settimane 
la GNP Onlus inizierà la 
sua attività anche sul no-

stro territorio come già fa in altre 
province dove ha sottoscritto ac-

cordi per lo svolgimento dei ser-
vizi di protezione civile, tutela e 
salvaguardia del territorio. Alcuni 
mesi fa, infatti, siamo stati contat-
tati dal presidente Renzo Oropesa 

che con alcuni componenti della 
provincia di Bergamo, della sua 
associazione, era alla ricerca di un 
sito idoneo per insediare in pro-
vincia di Bergamo la prima sede 

nel cimitero. Altre opere saranno 
da realizzare; si pensa all’area fe-
ste che consegneremo alla popo-
lazione e alle associazioni entro 
la prossima primavera 2012 , che 
sorgerà nell’area adiacente al par-

co del campo sportivo - nonché 
al nuovo Comune, vista l’esigen-
za di cedere al campus scolastico 
l’attuale municipio, realizzando 
in tal modo un’unica area adibita 
all’educazione e cultura, in quanto 

si trasferirà in detto luogo, anche, 
la biblioteca.

Geom. Paride Maffeis 
Assessore ai Lavori Pubblici.
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con il Sindaco Centurelli e alcuni 
esponenti della giunta siamo an-
dati all'inaugurazione in provin-
cia di Varese della sede di Crosio 
della Valle e con felice stupore ci 
si è resi conto che il potenziale sia 
umano che di mezzi era al di so-
pra  delle nostre aspettative. Così 
dopo alcuni incontri di chiari-
mento sul dove e cosa farsi, abbia-

mo sottoscritto una convenzione 
per servirci della loro collabora-
zione nel Comune di Terno d'Iso-
la. Sia ben chiaro non si tratta di 
nessun rimpiazzo della protezio-
ne civile A.N.A, a cui va la nostra 
completa stima e alla quale non 
manchiamo di ringraziare per il 
lavoro svolto e che continuano 
a svolgere sul territorio, ma anzi 
il sottoscritto con tutta l'attuale 

amministrazione pensa che sia 
un'opportunità di collaborazione, 
che possa portare un' aiuto con-
creto e far crescere ulteriormente 
la garanzia che in caso di necessi-
tà si abbia la risposta più efficace 
ed immediata, per ovviare ad al-
cuni problemi che potrebbero in-
sorgere in caso di un'emergenza a 
Terno.

Interventi della Polizia di Stato a Terno d’Isola

Ci eravamo detti che avremmo 
interessato le Autorità Statali in 
merito ai problemi di sicurezza 
della nostra comunità. E così è 
stato. Con il nuovo questore di 
Bergamo, dott. Ricciardi abbiamo 
aperto un percorso di collabora-
zione tra la nostra Prozia Locale e 
la Polizia di Stato. Abbiamo avu-
to i primi interventi di controllo 
del territorio e altri ce ne saran-
no nel corso dell’estate, onde as-

sicurare la massima tranquillità 
per i cittadini. Ringraziamo sen-
titamente, come sempre, tutti gli 
appartenenti alle forze dell’ordine, 
ma in questo caso ci sta un gra-
zie particolare alla Questura di 
Bergamo. Adesso a corredo dello 
sforzo fatto non ci resta che sol-
lecitare la collaborazione di tutta 
la cittadinanza. Non dimentichia-
mo che siamo i primi protagonisti 
della nostra sicurezza. Non ci può 

essere un tutore dell’ordine fuori 
da ogni porta, dietro ogni ango-
lo a vigilare sulla tranquillità del 
singolo. Occorre che il singolo si 
attivi, segnali, magari senza enfasi 
o crismi di ufficialità, situazioni 
equivoche o border line per l’or-
dine pubblico alla nostra Polizia 
Locale.   Sapremo cosa fare. 

Alberto Quadri
Assessore alla Sicurezza e Protezione 
Civile
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L’imminente giro di boa 
di metà mandato e l’im-
portante cerimonia del 29 

giugno per l’assegnazione dei 4 
appartamenti di via Partigiani of-
fre lo spunto per una breve rifles-
sione, sulla qualità delle politiche 
sociali perseguite dal comune di 
Terno d’Isola.    In questo biennio 
abbiamo fatto di tutto per non ri-
dimensionare le “politiche socia-
li”, contrastando il vecchio, “caro” 
assistenzialismo, per il quale  “tut-
to è dovuto...” 

Siamo infatti sempre fermamen-
te convinti che le politiche sociali 
devono rappresentare un com-
plesso di interventi tesi a realiz-
zare servizi pensati e strutturati 
per la  comunità cittadina, come 
ad esempio lo sono: l’assistenza 
domiciliare, i servizi per mino-
ri, i servizi per disabili, i bandi 
socio-occupazionali. Tali benefi-
ci devono essere fruiti di volta in 
volta solo da coloro che versano 
concretamente in una condizione 
di riconosciuto bisogno e, quindi, 
bisognosi di sostegno. Le politi-

che sociali sono quindi la risposta 
“alta” a un diritto che la comunità 
riconosce ad alcuni componenti. 
In ossequio a tale principio, ab-
biamo cercato di evitare la logica 
dell’ “assistenzialismo” a tutti i 
costi, teso a riconoscere ad ogni 
singolo solo una gratificazione 
occasionale (in denaro e non in 
servizi) quasi come una “conces-
sione” di chi detiene il potere nei 
confronti di colui che versa in 
uno stato di bisogno.  L’assisten-
zialismo non riconosce un diritto, 

ma si concretizza in un atto uni-
laterale, che di volta in volta “pre-
mia” questo o quello.
I bandi socio-occupazionali, per 
esempio, li abbiamo rivolti a cin-
que persone che hanno perso il 
lavoro e che, dietro compenso 
economico, devono svolgere im-
portanti piccoli lavori di manu-
tenzione sul territorio del comu-
ne. Questo ha portato un diretto 
vantaggio anche alla comunità 
ternese, inoltre ha consentito a 
queste persone di guadagnare col 
proprio lavoro. Lo stesso dicasi 

per  gli importanti servizi svolti 
dalle Associazioni locali, le quali,  
dietro un piccolo contributo ga-
rantito dall’Amministrazione Co-
munale, recano notevoli  benefici 
a tutti, dal più giovane, all’anziano 
e soprattutto al disabile. Principio 
questo seguito altresì per l’asse-
gnazione degli appartamenti di 
via Partigiani, dove tutte queste 
categorie di persone sono state 
considerate, soprattutto i portato-
ri di handicap, figura questa  ori-
ginariamente esclusa dal bando, 

ma da noi oggi inserita. 
In ultimo mi preme rispondere 
alle infondate esternazioni della 
professoressa Ferrati, in merito 
alla asserita decurtazione del con-
tributo all’Associazione Centro 
Sollievo, con le quali ha saputo 
dare prova, di essere assoluta-
mente poco (o per nulla) infor-
mata dei fatti del paese. Avrebbe 
infatti dovuto sapere che la parte 
di contributo mancante non è dis-
solta nel nulla, ma verrà colmata 
da somme derivanti da un bando 
vinto dall’Associazione stessa, che 



12

In
fo

rm
aT

er
no

 |
 G

iu
gn

o 
20

11
A

ss
es

so
ri

Giambattista Villa
Assessore alle Politiche Sociali

il comune ha rifiutato di trattene-
re. Cara professoressa, anche per 
il ruolo che ricopre (e che ha rico-
perto) si documenti meglio prima 
di parlare, a maggior ragione se 
intende poi far pubblicare quello 
che sostiene; questo le consentirà 
di evitare figure barbine! 
Ritorna ancora una volta la “te-
lenovela” per l’utilizzo della Sala 
Ghisleni, iniziata dal consiglie-
re Ferrari e ora proseguita dal 
suo braccio destro (anzi sinistro) 
consigliere Consonni. Mi limito 
semplicemente a definire incre-

dibili e quasi patetiche le scuse 
tardivamente e utilisticamente 
rassegnate dal consigliere Ferra-
ri nei confronti dell’Associazione 
Anziani, tenuto conto del fatto 
che lo stesso, in Consiglio, aveva 
coscientemente ribadito l’esatto 
contrario, avvalorando la bontà 
delle proprie dissennate dichiara-
zioni. In tale occasione non si cu-
rava della sensibilità dei compo-
nenti dell’Associazione Anziani e 
di coloro che frequentano il bar di 
Casa Bravi... A queste persone va 
invece la nostra più completa so-

lidarietà, con l’augurio di potersi 
godere la propria pensione dove e 
come meglio credono, soprattutto 
in Casa Bravi. Si moderi il consi-
gliere la prossima volta e cerchi 
di evitare altri clamorosi autogol, 
se non lo vuole fare per il proprio 
gruppo politico, lo faccia almeno 
per l’elettorato che dovrebbe rap-
presentare, tra i quali di sicuro ci 
sarà qualche anziano…

Secondo appuntamento del 2011 con i 
conti

Il secondo importante appun-
tamento per la verifica dei 
conti del Comune è quello del 

risultato della gestione dell’eserci-
zio dell’anno 2010. L’approvazio-
ne del rendiconto dell’esercizio 
2010 è avvenuta durante la seduta 
di C.C. del 21/04/2011. Questo 
documento e i suoi allegati foto-
grafano l’andamento finanziario 
e il raggiungimento degli obiet-
tivi alla chiusura del 2010. Esso 
si chiude con un avanzo pari a €. 
514.781,96 che è più che raddop-
piato, rispetto all’anno 2009. Ma 
solo dopo una accurata analisi, 
possiamo definire questo risulta-
to buono o cattivo, rispetto allo 
“zero” che sarebbe il suo ideale, 
perché tutte le somme stanziate 
in uscita per le spese dovrebbero 
essere sicuramente impegnate e/o 

spese nell’esercizio, e le somme 
in entrata incassate o accertate, 
idem. L’avanzo è quindi il frutto 
dei residui, attivi o passivi, som-
me stanziate in entrata e mai re-
alizzate, somme previste in uscita 
e mai impegnate o spese, per un 
dato esercizio.  E qui possiamo 
subito dire che la somma residua 
generata dai movimenti di parte 
corrente del 2010 e pari a circa 
52.000 euro su una previsione di 
spesa di €. 4.657.000, comprensi-
va di €. 273.000 di rimborso pre-
stiti. Ridotto in parole povere, per 
la parte corrente abbiamo speso 
quasi tutto quello che abbiamo 
introitato. Grazie ad una oculata 
gestione di cassa non sono state 
effettuate per l’anno 2010 antici-
pazioni di cassa da parte del Teso-
riere comunale e soprattutto non 

sono stati pagati interessi passi-
vi per remunerare tale forma di 
prestito. Il risultato della gestione 
2010 è l’importante obiettivo che 
l’Amministrazione si era data di 
effettuare un controllo dell’anda-
mento della spesa finalizzato ol-
tre che al rispetto degli equilibri 
di bilancio anche al rispetto del 
patto di stabilità. La tendenza che 
varrà anche per gli anni prossimi, 
visto quanto stabilito dal legisla-
tore proprio in materia di rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica, 
sarà quello di avere “avanzi di am-
ministrazione” sempre più consi-
stenti a causa del meccanismo, 
se vogliamo perverso, di blocca-
re il più possibile l’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione al 
bilancio in quanto “entrata” che 
non viene conteggiata tra quelle 
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Cultura: 2° Trimestre e qualche anticipo

che determinano il saldo finan-
ziario valevole per il patto di sta-
bilità. Possiamo affermare  quindi 
che il risultato positivo della ge-
stione evidenzia la capacità del 
nostro Ente di coprire le spese 
correnti e quelle di investimen-
to con adeguati flussi di entrate. 
Particolare attenzione è stata pre-
stata agli adempimenti assolti dal 
nostro Comune per l’adeguamen-
to al “patto di stabilità interno” 
attraverso il quale gli enti locali 
sono chiamati a partecipare diret-
tamente all’opera di risanamento 
della finanza pubblica. 
Altro elemento importante da se-
gnalare è il risultato ottenuto da 
questa Amministrazione tramite 
l’incarico assegnato alla Fraterni-
tà Sistemi per il controllo dell’ICI. 
Un buon dato d’incasso viene 

infatti dall’attività di verifica e di 
controllo svolta dalla Cooperati-
va incaricata che impiega da un 
anno due persone, ad alto profilo 
professionale, coordinate da un 
supervisore, con l’assistenza di 
tecnici, specie in materia catasta-
le, che intervengono nelle fasi più 
controverse degli accertamenti. Il 
primo riscontro positivo è dato 
dal riconoscimento da parte dello 
Stato del contributo per un minor 
gettito ICI da fabbricati di tipo-
logia “D” interamente posseduti 
da imprese, a seguito di assegna-
zione della rendita catastale, che 
si è tradotto in un versamento 
che a partire dal 2010 ammon-
ta a €. 124.482, 45 suscettibile di 
incremento negli anni successivi, 
infatti per il 2011 abbiamo già 
fatto istanza di contributo per 

149.562,51 euro. Inoltre sono 
stati chiusi positivamente alcuni 
accertamenti, anche di notevole 
entità e con l’adesione dei contri-
buenti,  per circa 300.000 euro. 
L’attività di verifica e controllo si 
è concentrata anche sulla corret-
tezza dell’applicazione delle esen-
zioni previste dal Regolamento 
comunale. Siamo soddisfatti circa 
il mandato alla Cooperativa Fra-
ternità Sistemi, tenuto conto dei 
risultati, del fatto che verrà paga-
to un compenso solo se le impo-
ste verranno materialmente per-
cepite, e confrontando le risorse 
umane e di tempo che il comune 
avrebbe dovuto impiegare per im-
bastire un progetto del genere con 
mezzi propri.

Gianni Andrea Carli
Assessore al Bilancio e Personale

La prima rassegna inver-
nale di teatro si è rivelata 
un grande successo per-

ciò cercheremo di riproporla a 
partire dal prossimo autunno e 
comprenderà serate ed eventi 
culturali per tutta la cittadinanza. 
Il ciclo degli eventi è stato chiu-
so dall’incontro (all’interno della 
Settimana Bibliotecaria) con lo 
scrittore e studioso di storia ita-
liana del 1800/1900 dott. Roma-
no Bracalini, che ha presentato il 
libro “Brandelli d’Italia”. La sera-
ta è stata arricchita della presen-
za del Prof. Marco Cimmino e 

del moderatore Prof. Gianmaria 
Brignoli ed è stata un'occasione 
imperdibile per varie riflessioni 
sull’unità d’Italia. Grazie all’im-
pegno dell’Associazione socio/
culturale Le Gru di Sadako, a fine 
maggio, abbiamo offerto ai nostri 
cittadini una mostra/concorso di 
pittura, dal titolo “Isola Bergama-
sca la terra tra fiumi monti e le 
sue tradizioni”. Buona la parteci-
pazione, alto il livello qualitativo 
dei concorrenti e particolarmente 
competente la giuria, la quale ha 
valutato le opere con  perizia e 
rigore. I dipinti verranno esposti 

anche in sala Manzù, in Berga-
mo, un riconoscimento questo 
che sicuramente gratificherà tutti 
i partecipanti. Il primo giugno si 
è svolto il primo "Terno’s got ta-
lent". E’ soprattutto grazie al prof. 
Gotti, docente di musica del no-
stro Istituto Comprensivo, che 
molti ragazzi si sono cimentati 
in balli, musiche e scenette. Tutti 
gli  scheck sono filmati ed inseriti 
dalla nuova associazione Altalena 
nel nuovo  sito www.restaterno.
it . Il più votato verrà premiato il 
7 luglio. Quest’iniziativa darà la 
possibilità, dal prossimo autunno, 
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ai ragazzi della scuola ma anche 
ai più grandi, disposti a mettersi 
in gioco per la prossima edizione 
che presenteremo nell’anno 2012.
Il giorno undici giugno, grazie 
all’interessamento di Hidrogest e 
del Sig. Gianmaria Mazzola, nel-
la nostra stazione è arrivato un 
treno di fine ottocento; un’ini-
ziativa questa fortemente voluta 
dalla CIB che ha dato la possi-
bilità a molti bambini di vedere, 
salire e visitare un treno a vapore. 
Nell’anno europeo del volontaria-
to è stato per noi un’occasione per 
premiare le nostre associazioni 
e altre realtà associative presen-
ti nell’Isola, intervenute alla ce-
rimonia. Si segnala che ormai la 
nuova associazione Altalena si è 
insediata in Casa Bravi, la quale 
realizza progetti legati alla cre-
scita culturale e sociale dei nostri 
figli, curati dal presidente Marco 
Perico, il quale a breve varerà  il 
progetto denominato “la Ban-
ca del tempo”.È tempo di ferie e 
l’amministrazione ha pensato a 
chi non andrà in vacanza, infatti 
sul nuovo sito www.restaterno.
it   si potrà trovare l’intera pro-
grammazione degli eventi estivi 
che allieteranno tante serate. Già 
si sta lavorando per preparare il 

POE (Piano Offerta Educativa) 
del prossimo anno scolastico. 
Molte sono le novità, a partire 
dalla tanto attesa possibilità di 
allargare l’uso del servizio di Tra-
sporto Scolastico anche ai ragazzi 
delle Medie residenti nella frazio-
ne Cabanetti/Carvisi. Il Gruppo 
Lavoro Scuola rappresenta ormai 
una realtà, del resto, già dopo la 
prima riunione, si era subito ca-
pito che questa rappresentava una 
valida opportunità per tutti, per 
analizzare e suggerire proposte 
concrete dirette a migliorare la 
nostra scuola. Un grazie partico-
lare lo rivolgo ai docenti del corso 
musicale del nostro Istituto Com-
prensivo, ma soprattutto ai nostri 
ragazzi, che sono l’orgoglio per i 
loro genitori ma anche per l’inte-
ra comunità; si deve evidenziare 
che gli stessi, anche quest’anno 
hanno ben figurato al concorso 
musicale, che si è tenuto a Trento, 
come anche nella serata del 9 giu-
gno al tradizionale appuntamen-
to di fine anno scolastico. Per la 
prima volta a Terno d’Isola, nella 
settimana prima del CRE, si è re-
alizzato il progetto CITY CAMP. 
L’iniziativa si propone come vali-
da alternativa alla classica vacan-
za-studio all’estero. Una "giornata 
tipo" prevede per la mattina delle 

attività didattiche (con i libri, ma 
anche all'aperto), mentre il pome-
riggio si svolgeranno delle attività 
ludiche, che spaziano dal teatro, 
allo sport, alle canzoni... Attività 
queste che sicuramente permet-
teranno di far acquisire ai nostri 
ragazzi un vocabolario arricchito, 
apprendendo con divertimento e 
sperimentando il proprio inglese 
in situazioni reali e quotidiane. 
I partecipanti saranno sempre 
guidati da tutors di madrelin-
gua inglese, provenienti da tutto 
il mondo. E' previsto anche un 
piccolo spettacolo aperto a tutti, 
nell'ultimo giorno. Sono 3 le per-
sone dello staff italiano: Donata 
Pedralli (Direttrice - 25 anni) che 
ha curato l‘intero progetto, Ales-
sandra Piraino (Assistente - 23 
anni) e Fabiola Cassese (Assisten-
te - 19 anni). Altre 3 sono i tu-
tors  rigorosamente madrelingua 
inglese, ossia: Sebastian Timothy 
Kooyman (20 anni - Stati Uniti), 
Alexandra Sergeyvna Lapshina 
(19 anni - Gran Bretagna), Chel-
sea Ann Springer (22 anni – Stati 
Uniti),  gentilmente ospitati da 3 
famiglie di Terno d'Isola (i cui fi-
gli sono iscritti al Camp).
Per finire vorrei ringraziare il 
Gruppo Teremocc e l’associazio-
ne Avap che hanno collaborato 
nelle serate trascorse in compa-
gnia passeggiando nei boschi e 
nei parchi con la cittadinanza. 
La frequenza è stata molto alta e 
allietata dalla generosa offerta di 
cibo e bevande dei  nostri com-
mercianti: Cantina Giubertoni 
in via Roma, Bar La Compagnia 
al campo sportivo e Risto Pizza 
Classic in via Roma.
Gianluca Sala
Assessore alla Pubblica Istruzione e 
Cultura
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Incontrarsi, una mattina

Il Presidente 
Carlo Busseni

E siamo al bis! e il tris è già 
in programma!! Insomma, 
all’Associazione Amici di 

Carvisi e Cabanetti la cerchia si 
allarga e si consolida, rispetto a 
realtà di persone … speciali : i di-
versamente abili del Centro Diur-
no di Almenno S.B. Ci si chiede 
sempre come mai non si vedano 
in giro, questi eterni 
bambini la cui età me-
dia supera i 30 anni. 
Ebbene: non sono 
tanti i luoghi e soprat-
tutto non sono tante 
le persone che hanno 
quell’apertura di mente 
e cuore grande quanto 
un granellino di se-
nape, per organizzare 
cose semplici, come un’accoglien-
za a base di piatti di buon-umore, 
sorrisi e fetta di torta! Quando 
questi ragazzi arrivano con i loro 
educatori e scendono 
dal pulmino, ci si stupi-
sce di vedere un sorri-
so sui loro volti: hanno 
riconosciuto il Centro 
Capellini, le persone 
che le accolgono e… 
cominciano a darsi di 

gomito quando vedono cosa c’è 
sul tavolo ad aspettarli! Dopo la 
merenda di metà mattina, mer-
coledì 11 si è passati al tavolo da 
ping-pong ed è stata subito festa 
grande! Chi riusciva a giocare 
affiancato dall’educatore e con 
l’ausilio del pubblico faceva lette-
ralmente delle risate solenni per 

un lancio ben riuscito o per una 
corsa al recupero della pallina. E’ 
proprio bello vedere come con 
poco si può far felici delle persone 

speciali! Il dono che l’associazione 
ha preparato per ciascuno di que-
sti ospiti, questa volta (rispetto a 
gennaio) era impacchettato in un 
sacchetto di carta da panettiere. 
Un’idea originale, vero ? E anche 
qui c’è stata un’ovazione quando 
hanno aperto dei semplici pelu-
ches oppure delle magliette spon-

sorizzate. Piccole cose 
che fanno sì che l’ac-
coglienza sia sempre 
festosa e che resti un 
ricordo nella maggior 
parte di loro. E il loro 
grazie è stato tutto nei 
loro sorrisi e nel fatto 
che avrebbero voluto 
rimanere ancora un 
pochino...Pensate, al 

momento dei saluti  parlando con 
uno di questi ragazzi abbiamo 
promesso che la prossima volta 
troveranno anche un calciobalil-

la, la risposta è stata “ 
allora starò  da voi 30 
anni”; cosa c’è di più 
bello di questa rispo-
sta..?

Associazione Amici di Carvisi e Cabanetti
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Francesco Barcella
Presidente

AVAP, ancora tanti servizi per la 
comunità (senza percepire danaro)

Anche in questi mesi la 
nostra associazione ha 
svolto con passione vari 

interventi nell’interesse della co-
munità. I parchi sono costante-
mente monitorati e gestiti con 
passione dai nostri iscritti, tant’è 
che si presentano ben curati. Il 
Parco del Camandellino è stato 
ancora oggetto delle nostre atten-
zioni, col secondo taglio d’erba e 
pulizia, allo stesso modo si è in-
tervenuto nel Parco dell’Immensa 
Armonia e nell’area adiacente al 
campo sportivo e nella zona asilo 
vecchio. I volontari della associa-
zione hanno altresì provveduto a 
sostiuire 26 pali della staccionata 
che costeggia il torrente Buliga, 

in corrispondenza del percorso 
ciclo-pedonale, in quanto gra-
vemente danneggiati anche da 
vandali. Si  è provveduto altresì a 
pulire la pista ciclopedonale lun-
go la provinciale che porta verso 
Carvico, raccogliendo vari sacchi 
di rifiuti, nel contempo sono state 
eseguite opere di manutenzione 
sul terreno circostante. La nostra 
presenza si è resa preziosa e co-
stante anche nel corso degli even-
ti culturali e religiosi nel paese, si 
pensi alle manifestazioni che si 
sono tenute nella nostra piazza, 
come l’assistenza ai ragazzi che si 
recano a dottrina, per la sicurez-
za dei quali l’area adiacente alla 
Chiesa è stata da noi presidiata. 

Allo stesso modo siamo sempre 
presenti nelle cerimonie funebri, 
per dare sicurezza al corteo. Ci 
sentiamo particolarmente grati-
ficati per essere stati chiamati dal 
Comune di Medolago, per presen-
ziare e collaborare con l’organiz-
zazione per l’arrivo in paese della 
statua della Madonna Pellegrina 
di Fatima, questo è il più bel rico-
noscimento che noi volontari po-
tevano avere, sia perché veniamo 
riconosciuti  e apprezzati anche 
oltre il nostro territorio comuna-
le, ma soprattutto perché  essendo 
noi cattolici ci rendiamo dispo-
nibili per un evento particolar-
mente importante, per le nostre 
convinzioni religiose.  Si è infine 
concluso il periodo scolastico che 
in questi lunghi mesi ci ha visto 
tutti i giorni presenti tra le vie del 
paese, per dare sicurezza agli alun-
ni che, con i genitori, si sono recati 
a scuola. Con molti di loro è sorto 
un rapporto di reciproca stima, 
ma con tutti si è avuto un clima 
di serenità e anche di amicizia. A 
tutti loro va il nostro arrivederci 
al prossimo anno scolastico. 

POICHÉ QUALCUNO IN MALAFEDE DICHIARA CHE I VOLONTARI AVAP PERCEPISCONO UNO STIPEN-
DIO IN  DANARO ED ESSENDO LA CIRCOSTANZA DEL TUTTO INVERITIERA, LA SI SMENTISCE DECISA-
MENTE, IN QUANTO QUELLO CHE NOI FACCIAMO LO SVOLGIAMO CON PASSIONE E NELL’ESCLUSIVO 
INTERESSE ESCLUSIVO DELLA COMUNITÀ E DEL NOSTRO PAESE.



17

In
fo

rm
aT

er
no

 |
 G

iu
gn

o 
20

11
A

ss
oc

ia
zi

on
iFinale spazio compiti: Insieme in festa

Domenica 5 giugno  presso 
l’Auditorium Comuna-
le  e spazi adiacenti si è 

svolto il gran finale dello Spazio 
compiti, in cui famiglie e studenti 
hanno invitato la comunità a vi-
vere insieme questo momento di 
festa. Il tempo inclemente non ha 
permesso l’afflusso che ci aspetta-
vamo, ma il pomeriggio è stato ve-
ramente piacevole perché ragazzi 
italiani e migranti si sono ritro-
vati per scambiarsi le esperienze: 
chi nel canto, chi nella musica, chi 
nella recitazione. Le canzoni  più 
amate dai bambini italiani e can-
tate con sentimento, grazie alla 
guida di Mariella, hanno toccato il 
cuore  di tutti e così pure le canzo-
ni delle mamme guidate da  Rita 
che hanno creato un’atmosfera di 
cordialità, permettendo anche ai 
bambini dello spazio compiti di 
concentrarsi sulla loro divertente 
esibizione. E così nel finale i ra-

gazzi hanno raccontato insieme ai 
loro operatori una piccola fiaba di 
Gianni Rodari dal titolo “La cara-
mella istruttiva”, adatta al tempo 
di relax che li aspetta: caramelle 
per tutti che aiutano ad amare di 
più le materie scolastiche. Hanno 
riso di sé un po’ tutti e così pure 
gli adulti  quando alla conclusio-
ne hanno recitato con i ragazzi 
un “non sense” a mo’ di filastroc-
ca che li ha  divertiti molto. Ot-
timo il buffet con dolci preparati 
da mamme italiane e straniere e 
una fetta di pizza  preparata dal 
Rondò e gustata da tutti. Non è 
mancata l’animatrice Isabella che 
con i suoi trucchi e palloncini ha 
aggiunto un po’ di colore in più.
E come è andato lo Spazio Compiti  
nelle verifiche di operatori e inse-
gnanti?
Al di là dei ritardi nell’ iscrizione 
di qualche ragazzo, che avreb-
be potuto recuperare  prima e di 

qualcuno che è sceso dal “tram 
dell’extrascuola”, piacevole, ma 
comunque impegnativo per l’ap-
porto individualizzato e di pic-
colo gruppo, in cui non puoi 
sfuggire alla sorveglianza e alla 
voglia di studiare, gli operatori 
hanno raccolto delle soddisfazio-
ni. Negli ultimi colloqui avuti con 
gli insegnanti è stata evidenziata 
l’importanza di questo spazio sia 
per i ragazzi che per le famiglie 
in quanto per i primi è stato rag-
giunto l’obiettivo della stima di sé 
e della fiducia nelle proprie capa-
cità con una maggiore motivazio-
ne allo studio, per i secondi, an-
che se non per tutti, una maggiore 
disponibilità a mettersi in discus-
sione dal punto di vista educati-
vo  per il bene dei figli. Chissà che 
l’anno prossimo i gruppi di auto 
mutuo aiuto siano implementati 
scoprendo in essi una risorsa gra-
tuita della comunità!
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nel complesso tra elementari, me-
die e superiori sono stati parecchi 
e gli operatori hanno dovuto es-
sere aumentati per poter  lavorare 
il più possibile sul piccolo gruppo 
o a livello individualizzato. Co-
munque al di là del piccolo con-
tributo ricevuto come supporto 
per i loro studi, molte sono state 
le ore di volontariato per i mo-
menti di formazione, di verifica 
e di festa in cui coinvolgere fami-
glie e comunità. Pertanto  è nato 
ancora il serio proposito di una 

loro partecipazione attiva alla vita 
comunitaria nei nuovi progetti 
che andiamo a presentare all’am-
ministrazione comunale: il primo 
sulla dispersione scolastica ( per 
gli studenti del biennio e della 
scuola media) che ha già avuto 
un consenso con il Bando del-
la Comunità Bergamasca, in cui 
saremo  coinvolti anche a livello 
territoriale attraverso il  Tavolo 
dei minori e famiglie; il secondo 
invece sull’implemento dello Spa-
zio Compiti rivolto agli alunni 
delle scuole elementari aperto a 

tutti e non solo ai ragazzi in dif-
ficoltà. Uno Spazio compiti in cui 
attraverso una programmazione 
di tre giornate dedicate all’aiuto 
compiti, si aggiunge  ad una di 
esse anche un progetto labora-
toriale finalizzato a migliorare la 
relazione e la comunicazione fra 
i ragazzi e rispettive famiglie. La 
sorpresa di quest’anno sarà un 
calendario per tutte le famiglie 
ternesi già progettato, ma da rea-
lizzarsi nel mese di ottobre e vari 
laboratori, tra cui anche il teatro, 
al fine di potenziare le abilità di 
base e lavorare sulla coesione so-
ciale e integrazione tra le famiglie 
di varia appartenenza. Un picco-
lo passo anche quest’anno è stato 
fatto, chissà che con una maggiore 
consapevolezza da parte di altri si 
possa procedere su questa strada. 
Preparando un futuro migliore 
per le giovani generazioni.

Silvia, Anna e Isabella

Cif in  vacanza e non solo…

Lo spazio compiti ha chiuso 
i battenti; ora spetta agli 
addetti chiudere i proget-

ti per una verifica riassuntiva ed 
economica, ma gli studenti po-
tranno partecipare ad Agosto  
(24-35-26-31) e Settembre (1-2-
6-7-8-9) all’Aiuto Compiti Estivo 
per prepararsi al prossimo anno 
scolastico con operatori qualifi-
cati che li potranno seguire nelle 

varie esercitazioni. Il costo di par-
tecipazione è di € 40 e l’iscrizione 
si riceve in segreteria entro il 30 
Giugno (Mercoledì sera dalle ore 
20,30 alle 22,00, Giovedì e Vener-
dì pomeriggio dalle ore 16,00 alle 
ore 18,00).
Un buon gruppo di famiglie  par-
teciperà alle vacanze al mare di 
Bibione per trascorrere insieme  
un tempo di condivisione come 

famiglie allargate, in cui essere di 
sostegno le une alle altre per una 
vita più serena,  animata dalla vo-
glia di dare il proprio contributo 
nella partecipazione attiva alla 
Comunità.  
UN AUGURIO DI BUONE VA-
CANZE.

Il Consiglio di Presidenza
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Eccoci nuovamente a ren-
dervi partecipi delle nostre 
attività di questo 2011 che 

è partito per noi in modo ottimo 
e che continua a riempire il no-
stro carnet di appuntamenti; il 16 
Marzo abbiamo partecipato alla 
Notte del Tricolore che si è svol-
ta presso la Villa Carrara di Villa 
di Serio dove nonostante la serata 
piovosa, abbiamo intrattenuto i 
numerosi partecipanti che hanno 
dimostrato calorosamente di gra-
dire la nostra musica cantando al-
legramente con noi. 
Il 20 Marzo, accompagnati da una 
splendida giornata di sole, ci sia-

mo esibiti a Padova partendo in 
sfilata dal Prato della Valle per poi 
concludere con un breve concerto 
davanti allo storico Caffè Pedroc-
chi. 
E’ stato bellissimo ricevere lun-
go tutto il percorso gli applausi 
di tante persone che salutandoci 
calorosamente, prontamente fo-
tografavano il nostro passaggio 
incuriositi dal nostro strumento 

e apprezzando le nostre belle di-
vise.
Veniamo ora alla partecipazione 
al Carnevale di Mezza Quaresima 
organizzato dal Ducato di piazza 
Pontida che si è svolto Domenica 
3 Aprile a Bergamo, dove abbia-
mo partecipato con entusiasmo 
sfilando con orgoglio insieme ad 
altri 92 tra gruppi e carri allego-
rici.
Ho detto che abbiamo parteci-
pato con orgoglio e lo ribadisco, 
infatti quest’anno abbiamo prepa-
rato per l’occasione un bellissimo 
carro che naturalmente non pote-
vamo che chiamare “il Carro dei 

Mille” ed è stato apprezzato molto 
anche dalla giuria nonostante non 
si sia riusciti a salire sul “podio” 
dei vincitori del concorso.
L’orgoglio a cui mi riferisco non 
è tanto dovuto all’esito finale del 
carro, ma alla meravigliosa col-
laborazione che ne ha permes-
so la realizzazione. Infatti, sono 
certa di parlare a nome di tutti i 
garibaldini un po’ meno giova-

ni, affermando che siamo molto 
orgogliosi dei nostri giovani che 
con un forte entusiasmo si sono 
occupati di tutto, dalla realizza-
zione degli addobbi, alla creazio-
ne e confezionamento da parte di 
Francesca e Marinella dei bellissi-
mi abiti indossati dalle nostre ra-
gazze e dalla nostra Anita.
E’ stato bellissimo vedere con 
quanta foga i ragazzi discutevano 
su ogni minimo dettaglio per poi 
dedicare ore e ore del loro tempo 
per i preparativi e di questo li rin-
graziamo davvero di cuore perché 
sono la dimostrazione che in un 
gruppo come il nostro, il  buon 

andamento dipende dall’affiata-
mento e dalla passione di tutti in 
ogni cosa che si fa.
Il 10 Aprile ha visto la nostra  par-
tecipazione alla Festa del Dolce 
organizzata a Canonica d’Adda, 
in un pomeriggio caldissimo ab-
biamo intrattenuto tanti genitori 
e figli che in occasione del 150° 
dell’Unità d’Italia hanno prodot-
to e abbondantemente mangiato 
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Mostra - Concorso 2011

“Isola Bergamasca. Terra Tra Fiumi E Monti E Le Sue Tradizioni”

Premio Categoria Miglior Artista del concorso 

Sig.ra ANNA GHISLENI (Terno d'Isola)
con le opere:

“Nevicata in bianco e nero  A41 ….camminando”
“Nevicata in bianco e nero  A40 ….nei boschi”

Premi Categoria Giovani - under 30 - Ex aequo

Sig.ra BODIN GABRIELA (Villa d'Adda)
con l’opera “I frutti della terra sulla nostra tavola”

Sig. PEDRALLI RICCARDO (Medolago)
con l’opera “Rustico dell’Isola”.

dolci di vari tipi e una grande tor-
ta a forma di stivale tricolore.
Il 30 a Terno abbiamo accompa-
gnato il corteo organizzato per 
le celebrazioni dell’Anniversario 
della Liberazione.
Il primo Maggio invece trasferta 
regionale a Mirandola in provin-
cia di Modena, bellissima citta-
dina storica, per partecipare alla 
Festa di Primavera, una sorta 
di mega carnevale che ha visto 
la presenza di oltre cento grup-
pi musicali e carri allegorici, che 
complice anche la splendida gior-
nata ha attirato oltre quattromila 
persone.
Sabato 7 Maggio abbiamo tenuto 
il nostro consueto concerto per 
le Feste patronali di Terno, e in 
quell’occasione abbiamo presen-
tato i 7 nuovi allievi e una corag-
giosa mamma anche lei novella 
allieva; il 14 Maggio abbiamo avu-
to il piacere di accompagnare con 
i nostri flauti il “ varo del Bounty” 
una nave sui generis, "Bounty nel-
lo spazio" si intitolava, appunto, 
l’opera d’arte, dell’artista seriatese 
Matteo Rubbi, ospitato dallo scor-
so 23 Marzo nella Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea di 

Bergamo. 
Il 22 Maggio presso il palazzet-
to dello sport di Terno abbiamo 
partecipato alla festa dei giovani 
atleti di Yudo, il 28 alla Festa del 
Tricolore organizzata dall’Ammi-
nistrazione comunale di Barzago, 
e l’11 Giugno a Terno d’Isola al 
mattino abbiamo accompagnato 
l’ammainabandiera di chiusura 
di fine anno scolastico e il pome-
riggio eravamo presso la stazione 
ferroviaria di Terno d’Isola dove 
ha sostato il Trenino delle iden-
tità con i sindaci della Comunità 
Bergamasca e rappresentanti di 
PromoIsola per incontrare grup-
pi e associazioni di volontariato 
dell’Isola. L’iniziativa, promossa 
dalla comunità dell’Isola Berga-
masca e da PromoIsola, è stata 
collocata nel  150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, a cui è stata ag-
giunta  la celebrazione dell’Anno 
Europeo del Volontariato. Un’ini-
ziativa lodevole che ha riproposto, 
come venti anni or sono, l’obbiet-
tivo di far incontrare la gente iso-
lana che si è data come impegno 
quello di spendersi generosamen-
te per gli altri. Terno d’Isola è sta-
ta rappresentata da circa quindici 

associazioni che, insieme alla rap-
presentanza civile e religiosa  ha 
fatto da corona alle altre  associa-
zioni e  amministrazioni ospitate.
Il 25 Giugno saremo ospiti dell’as-
sociazione Pensionati e Anziani 
di Terno d’Isola per una serata 
di intrattenimento musicale, e il 
26 parteciperemo  alla  Sagra di 
San Giovanni a  Monza, sfilata di 
Gruppi Folk  con partenza dalla 
Villa Reale.
Ricordando che l’invito ad entra-
re a far parte del nostro gruppo è 
sempre  valido, per grandi e pic-
cini,  quest’anno siamo felici di 
comunicare che al corso di orien-
tamento musicale iniziato ad ot-
tobre hanno partecipato 7 ragazzi 
e una “coraggiosa” mamma, quin-
di forza, prendete esempio e pro-
vate anche voi, sicuramente non 
ve ne pentirete poiché sarà solo 
l’occasione per avvicinarsi a cono-
scere uno strumento particolare e 
nuove persone. Se poi non vi in-
teresserà continuare, vi resterà il 
bagaglio di un’esperienza in più.

Cordialmente per la Garibaldina 
Marina
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iLa Giuria ha segnalato dieci opere meritevoli che potranno fregiarsi di una specifica menzione durante 

l’esposizione presso la Sala Manzù di Bergamo:

1) ANNA GHISLENI  “Nevicata  in bianco e nero A41  ….camminando”
2) ANNA GHISLENI  “Nevicata  in bianco e nero A40  ….nei boschi”
3) BODIN GABRIELA  “I Frutti della terra sulla nostra tavola”
4)  PEDRALLI RICCARDO “Rustico dell’isola”
5) MASSIRONI FERNANDO “Canneti e ravizzone a Pontida ” 
6) NORIS PIERGIORGIO “Dentro il fiume”
7) RENZO MARTINELLI “Tornando a casa”   
8) RIVA NATALE  “Mapello dopo il temporale”
9) MARIA MACCHI  “Un cammino di speranza nell’Isola Bergamasca”
10) MORETTI OSVALDO “La nostra campagna”

Componenti della Giuria:
• Sig. Bergamelli Gianni (Presidente)
• Sig. Marcassoli Mario
• Sig.ra Ubiali Paola Silvia
• Sig. Ravasio Silvano

La Mostra - Concorso di pit-
tura, “Isola Bergamasca. 
Terra tra fiumi e monti e le 

sue tradizioni” che si è tenuta dal 
27 maggio al 4 Giugno presso Sala 
“Ghisleni” in Casa Bravi a Terno 

d'Isola ha riservato piacevoli sor-
prese e direi un inaspettato suc-
cesso sia per gli organizzatori che 
per i partecipanti e per le nume-
rose persone che hanno visitato 
la Mostra durante la settimana di 
apertura.
Il pubblico ha potuto ammirare 
22 opere realizzate da 18 artisti, 
e la giuria ha scelto tra 20 qua-
dri in gara mentre 2 erano fuori 
concorso. Fin dall’inizio abbiamo 
percepito che la mostra si sarebbe 
distinta per l’elevata qualità delle 
opere in concorso, e tale valu-
tazione è stata confermata della 
Giuria, che solo a seguito di un 
lunga discussione ha potuto for-
mulare il giudizio finale. Come 
riconoscimento aggiuntivo è sta-
ta inoltre consegnata una targa a 

Renzo Martinelli ed Osvaldo Mo-
retti, in qualità di artisti ternesi.
Con questa iniziativa si è volu-
to promuovere e valorizzare gli 
artisti e le loro opere anche at-
traverso la rappresentazione del 
Nostro territorio presso la nostra 
comunità. Inoltre tutte le opere 
della mostra-concorso saranno 
esposte in Sala Manzù presso il 
Palazzo della Provincia di  Ber-
gamo, ulteriore importante pre-
mio straordinario accordato a 
tutti i partecipanti grazie alla di-
sponibilità dell'Amministrazione 
Provinciale.E' doveroso ringra-
ziare chi ha reso possibile l'otti-
ma riuscita della manifestazione, 
a partire dalla prestigiosa Giuria 
per la squisita disponibilità e la 
professionalità con cui ha ope-
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Informazioni segreteria Associazione “Gru di Sadako” Tel. 035.90.50.08 - mail: grudisadako@virgilio.it

Federica Monteverdi

L’Associazione “Guardia 
Nazionale Padana onlus” è 
stata costituita a Milano in 

data 20 marzo 1998; è  un’Asso-
ciazione apartitica e apolitica sen-
za scopi di lucro ed inizialmente 
si occupava  prevalentemente di 
servizi sociali III Settore (Decre-
to n. 3026 del  25/03/2004 – Re-
gistro Regionale del Volontariato 
– Sezione Regionale – Sezione A 
Sociale). In seguito l’Associazione 
“Guardia Nazionale Padana on-
lus”, si è evoluta indirizzando  il  

G.N.P., Guardia Nazionale Padana 

proprio operato nell’ambito della 
Protezione Civile. Infatti la stes-
sa, è stata legalmente riconosciu-
ta ed iscritta nell’Albo Regionale 
del Volontariato di Protezione 
Civile sezione Provinciale di Mi-
lano con Decreto Dirigenziale n. 
17/2009 del 28/04/2009 Prot. n. 
97417/2009.  Successivamente, è 
stato fatto un ulteriore passo in 
avanti, in quanto l’Associazione 
è stata iscritta nell’Albo Regiona-
le del Volontariato di Protezione 
Civile sezione Regionale con De-

creto n. 6898 del 12 luglio 2010. 
Attualmente l’Associazione risul-
ta iscritta, dopo l’espletamento 
delle procedure previste dal DPR 
194/01  e relativo parere tecnico  
espresso dalla Regione Lombar-
dia, nell’Elenco delle Organizza-
zioni di Volontariato del  Diparti-
mento della Protezione Civile col 
numero DPR/VOL/10146 a far 
data 10 febbraio 2011.  
 L’Associazione è formata da circa 
120 volontari e sono tutti volon-
tari “operativi”.  La maggior par-

rato: l'illustre Gianni Bergamel-
li - affermato musicista e pittore 
bergamasco, la D.ssa Ubiali Pa-
ola Silvia - titolare della Galleria 
Marelia di Bergamo, il sig. Marco 
Marcassoli- Mercante d'arte e il 
sig. Silvano Ravasio – Presidente 
di PromoIsola e Turismo Berga-
mo. Ringraziamo il Comune di 
Terno d’Isola, con particolare ri-

ferimento all’Assessorato alla P.I. e 
Cultura, la Provincia di Bergamo 
e PromoIsola. Grazie all’Associa-
zione Altalena Onlus di Terno 
d’Isola, alla Associazione Anzia-
ni e Pensionati ed alle Cantine 
Giubertoni per la preziosa col-
laborazione nella realizzazione 
dell’iniziativa. E un particolare 
ringraziamento alla Segreteria 

e ai volontari dell’Associazione 
“Gru di Sadako” grazie ai quali è 
stato possibile allestire la mostra 
e garantirne l’apertura al pubblico 
tutti i giorni della settimana.
Grazie a tutti ed alla prossima!



23

In
fo

rm
aT

er
no

 |
 G

iu
gn

o 
20

11
A

ss
oc

ia
zi

on
ite di essi hanno già conseguito 

l’attestato di formazione di 1° li-
vello per il corso base volontario 
Protezione Civile; altri hanno già 
anche quello di 2° livello; ed al-
tri ancora hanno già conseguito  
delle specializzazioni nel settore 
della Protezione Civile come Anti 
Incendio Boschivo (A.I.B.), Tele-
comunicazioni, Meteo, Incendio 
Alto/medio Rischio ed uso di re-
lative attrezzature.
Alcuni invece per libera scelta 
sono volontari generici.  A tutti i 
volontari, la nostra Associazione 
richiede, quale elemento fonda-
mentale per svolgere i servizi, l’at-
testato di partecipazione al corso 
di 1° livello volontari di Protezio-
ne Civile. 
La sede centrale è ubicata  a Le-
gnano in Via Cesare Correnti, 16, 

e  a breve sarà trasferita a Mila-
no e più precisamente  in Via 
Amoretti, 65 presso un ex Istituto 
Professionale datoci in comoda-
to d’uso dal Comune di Milano 
dopo regolare bando di concorso. 
L’area è di circa 1.500 mq.  Ciò ci 
permetterà di operare in stretta 
collaborazione con la Protezione 
Civile Comunale di Milano. 
Inoltre vi sono due ulteriori presi-
di. Uno nella Provincia di Varese,  
sito nel Comune di Crosio della 
Valle (VA) in via Risorgimento, 
19 di circa 1.200 mq.  Ed un terzo 
presidio, attualmente in corso di 
organizzazione,  nella Provincia 
di Bergamo e precisamente nel 
Comune di Terno d’Isola  di circa 
800 mq.
Attualmente l’Associazione ha sti-
pulato delle convenzioni con vari 

Comuni : Provincia di Milano nel 
Comune di Milano e nel Comune 
di  San Giorgio su Legnano,  Pro-
vincia di Varese  nei Comuni di  
Cadrezzate, Osmate e Comabbio; 
Provincia di Bergamo  nei Comu-
ni di Terno d’Isola e di Treviolo.
La Guardia nazionale Padana si 
è già distinta per vari interventi 
umanitari sia in Italia che all’este-
ro ricevendo numerosi ricono-
scimenti e svolge un proficuo 
lavoro di raccolta e stoccaggio di 
indumenti, medicinali e viveri. Si 
impegna altresì in servizi di as-
sistenza agli anziani e ai disabili, 
anche ricoverati in strutture di ac-
coglienza e svolge a richiesta dei 
comuni, compiti di sorveglianza e 
controllo di aree verdi e in occa-
sione di manifestazioni ludiche e 
sportive. 

Apre Casa Bravi per Altalena

È finalmente operativa la sede in via Bravi, 16 dell’associazione Altalena di Terno d’Isola. Un punto di 
riferimento per la cittadinanza che potrà conoscere tutti i progetti e le attività dell’Associazione impe-
gnata nella promozione della crescita culturale e sociale dei ragazzi del paese.

Con la presentazione uffi-
ciale alla cittadinanza da 
parte dell’amministrazio-

ne comunale è stata ufficialmente 
assegnata all’associazione Alta-
lena la tanto attesa sede in Casa 
Bravi per Altalena. Situata in via 
Bravi 16, è uno spazio dove po-
ter “coltivare” le tante attività che 
l’associazione guidata da Marco 
Perico sta portando avanti per il 
paese, a partire dalla gestione del 

sistema di video e televoto tramite 
internet nel sito www.restaterno.
it di Terno Got Talent, la compe-
tizione che vede coinvolti centi-
naia di ragazzi delle nostre scuole 
medie. Ma Altalena non è solo il 
terminale informativo dell’esta-
te più pazza di Terno: i volontari 
dell’associazione hanno infatti e 
soprattutto a cuore l’impegno di 
valorizzare l’interesse prioritario 
dei bambini e dei ragazzi come 

soggetti da condurre nella cresci-
ta, sia umana che sociale, all’in-
terno della comunità. 
Genitori non perdete dunque l’oc-
casione: il vostro pieno coinvolgi-
mento è il trampolino di lancio 
principale per offrire gli strumen-
ti giusti per una migliore com-
prensione dei figli.

Un mondo di servizi da scoprire
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i Progetto Scudo per un internet più bello

Altalena nasce infatti a set-
tembre dello scorso anno 
con l’obiettivo di preve-

nire i pericoli derivanti dall’uso 
sconsiderato di internet e del 
computer. Dopo aver presenta-
to alla cittadinanza il progetto 
Scudo, patrocinato da Unicef, 
ora nella nuova sede sarà messo 
a disposizione uno sportello al 
pubblico dove un volontario re-
ferente informatico offrirà il pro-
prio supporto ai cittadini per tut-

te le azioni in linea con le finalità 
dell’associazione. 
Nello specifico verrà fornita l’in-
stallazione dello strumento di 
controllo consigliato dal proget-
to Scudo, oltre a una formazione 
base con le prime nozioni per la 
navigazione sicura e all’assistenza 
per l’utilizzo del computer. Sarà 
fornita anche l’assistenza per l’uti-
lizzo del mezzo informatico in 
relazione con i servizi offerti dal 
Comune ( Carta servizi, etc), e 

l’amministrazione comunale po-
trà contare su Altalena per mi-
gliorare la comunicazione verso 
i cittadini con dei monitor Led 
informativi. Nel sito istituziona-
le www.altalenaonlus.org verrà 
inoltre attivato un forum discus-
sioni dove chiunque nel più totale 
anonimato potrà richiedere  alle 
psicopedagogiste volontarie di 
Altalena consigli ed informazioni 
sulle problematiche tra genitori e 
figli.

Banca del tempo, investiamo nel volontariato

In occasione dell’Anno mon-
diale del volontariato a breve 
sarà attivato anche il progetto 

Banca del tempo che consenti-
rà a chiunque voglia svolgere del 
volontariato di mettere a disposi-
zione ore del suo tempo libero per 
lavori da offrire ad altre persone. 
In questo caso Altalena sarà solo 
di supporto alla brillante idea for-

temente voluta dall’assessore alla 
Pubblica istruzione e cultura: Al-
talena infatti, grazie all’esperienza 
dei volontari esperti informatici, 
si occuperà della realizzazione 
e della gestione degli strumenti 
necessari ad avviare e sostene-
re il progetto. Tutte le offerte di 
“tempo” verranno inserite in un 
sistema informatico e distribuite 

sulle richieste della cittadinanza. 
La logica è semplice ed è del tipo 
“Do ut des”: chiunque presterà il 
suo servizio alla Banca del tempo 
accumulerà infatti dei punti che 
consentiranno al volontario di 
usufruire lui stesso dei servizi de-
gli altri volontari. Le attività che 
gli “offerenti” potranno svolge-
re saranno divise per categorie e 
vanno dalla consegna della spesa 
a domicilio, all’accompagnamen-
to del figlio al Cre per le mamme 
che hanno inizio di orario lavoro  
attivo non compatibile, fino alla 
cura di un giardino o ad attività 
più complesse quali piccoli traslo-
chi o imbiancature.
Tutti i calendari di disponibilità 
e la classifica volontari sarà resa 
pubblica  tramite il sito istituzio-
nale, le bacheche  e anche tramite 
dei monitor che verranno instal-
lati presso la biblioteca e la sede 
del comune.
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aOltre Il Referendum...

Mentre scriviamo si è ap-
pena conclusa la ma-
ratona elettorale che 

per 3 finesettimana ha chiamato 
gli elettori italiani a votare, per 
le elezioni amministrative, per i 
ballottaggi delle medesime e per i 
referendum. I risultati sono sotto 
gli occhi di tutti.
Si è andati davvero oltre le aspet-
tative e il vento nuovo continua 
ancora a spirare. Come PD in 
questo periodo abbiamo cercato 
là dove si è potuto di appoggiare 
liste civiche con cittadini vogliosi 
di cambiamento e i comitati refe-
rendari perché si potesse raggiun-
gere il quorum dei sì su alcuni 
temi che ci interessano diretta-
mente: energia nucleare, acqua 
pubblica ed uguaglianza dei citta-
dini dinanzi alla legge.
E così grazie al 57% di cittadini 
che sono andati a votare a livello 
nazionale, tradotto a Terno d’Iso-
la nella più che soddisfacente per-
centuale del 54%, il nucleare sarà 
bandito garantendo non solo una 
sicurezza individuale, ma anche 
su larga scala grazie a chi pren-
dendo il nostro esempio ricomin-
cerà a ragionare di politica ener-
getica con la necessaria umiltà nei 
confronti della natura e dell’am-
biente; l’acqua non sarà né merce 
né frutto di profitto altrui, ma una 
risorsa nostra inalienabile e pre-
ziosa, “ il legittimo impedimento” 
abolito richiamerà una riforma 

della giustizia per migliorare il 
suo  funzionamento in modo tale 
da garantire tutti e non solo qual-
che privilegiato.
Ora come PD  ci toccherà anco-
ra di più rimboccarci le maniche 
perché a ciò siano date alternati-
ve valide che possano contribuire 
ad arricchire le proposte proget-
tuali già presenti  nelle  linee pro-
grammatiche del PD provinciale e 
quindi del Nazionale.
Abbiamo cercato a livello locale  
e  zonale di essere il più vicino ai 
cittadini attraverso  varie forme di 
sensibilizzazione:
• gazebi per raccolta firme a 

sostegno delle dimissioni di 
Berlusconi (i famosi 10 milio-
ni di firme), per raccolta firme 
a sostegno dei referendum, 
per ricordare l’Unità d’Italia, 
per i vari tesseramenti a cui 
sono seguiti volantinaggi di 
sensibilizzazione;

• partecipazione ai Consigli 
Comunali;

• collaborazione con il coordi-
namento dei circoli per prepa-
rare il Convegno sulla Scuola 
che si è tenuto nella sala con-
siliare di Sotto il Monte;

• adesione alle commemora-
zione del 25 Aprile avvenuta 
nello stesso giorno da parte di 
gruppi consiliari e di cittadini 
ternesi;

• incontri formativi in collabo-
razione con altri gruppi su va-

rie tematiche territoriali e con 
i gruppi consiliari per un’ana-
lisi politica su una possibile 
alternativa a Terno d’Isola;

• incontri con i rappresentanti 
della  Provincia per  affronta-
re le tematiche più importanti 
di questi tempi: le ammini-
strative e i referendum, forum 
tematici;

Anche se gli iscritti non sono 
molti,  il Partito Democratico c’è  
e vuole essere portatore di propo-
ste concrete per promuovere un 
forte rinnovamento della politica 
e far crescere il desiderio di un 
impegno gratuito al servizio del 
Bene Comune.
E’ molto diffusa l’opinione che la 
politica non sia capace di rappre-
sentare la gente e che sia sporca, 
ma nella realtà molte persone 
che oggi sono impegnate lo fan-
no perché credono in un futuro 
migliore e si adoperano per pas-
sione. Come sempre gli esempi 
di malapolitica travolgono anche 
chi è sinceramente desideroso di 
mettersi a disposizione di un ide-
ale e la generalizzazione rischia di 
favorire un pensiero comune che 
non aiuta a cambiare, ma a pensa-
re che tanto sono tutti uguali. Ar-
rendersi a questa situazione serve 
a permettere che chi è davvero in 
malafede non trovi ostacoli.
Per questo vi invitiamo ad avere 
fiducia e a partecipare alle prossi-
me iniziative per aprire un dialogo 
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a con noi, un dialogo costruttivo co-
munque voi la pensiate:
1. Il primo Martedì di ogni mese  

(salvo nuove comunicazioni) 
si riunisce il direttivo che è 
sempre allargato presso la sa-
letta attigua  al sindacato in 
via Roma, l’ultimo  Martedì 
di ogni mese, (salvo nuove co-
municazioni) si discuterà sul 
tema sicurezza affrontandola  

sotto vari aspetti tra cui anche 
quelli che riguardano la no-
stra realtà; 

2. Si parteciperà alla festa demo-
cratica di Seriate e alla sera 
dedicata ai circoli;

3. Alla festa del PD di Carvico 
che coordina i vari circoli zo-
nali collocata dal al

4. Agli incontri dei gruppi con-
siliari per un’alternativa  poli-

tica per le prossime ammini-
strative.

Proprio per dirvi che ognuno di 
Voi è importante e che solo la par-
tecipazione può portare al cam-
biamento e a un futuro migliore 
come è successo attraverso il refe-
rendum popolare.
Vi salutiamo con questo pensiero.

“ Tra l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della 
vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne  preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a travolgere 
tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un terre-
moto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, 

chi era stato attivo e chi indifferente.
Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno e pochi si domandano: 
se avessi fatto anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che 

è successo? ”
 Antonio  Gramsci

Il Direttivo Circolo PD Terno d’Isola

Il nulla soffia su Terno d'Isola
Tra le nebbie padane e la concretezza di “Cittadini 
per Terno”

A due anni dall’insedia-
mento dell’attuale Am-
ministrazione leghista 

per l’indipendenza della padania 
ci troviamo circondati dal NUL-
LA per l’evidente e più che mai 
palese INADEGUATEZZA di 
questa Giunta (i consiglieri di 
Maggioranza “povere vittime” a 
parte il braccio destro anchilosato 
non ci pare abbiano dato un gran-
de contributo).
Ahi le nebbie padane quanto han-
no ottenebrato le menti di questi 
amministratori e la serena e sem-
pre puntuale concretezza della Li-
sta “Cittadini per Terno”, cercan-
do disperatamente e con grande 
buon senso di dare consigli anche 

sotto l’aspetto di interrogazio-
ni e suggerimenti in Consiglio 
Comunale, è rimasta inascoltata 
facendoci pensare al grido di do-
lore che animò le tre guerre d’in-
dipendenza e che portò all’unità 
d’Italia.
Quattro semplici esempi di quan-
to detto sopra:
1. Manutenzione e tenuta del 

manto stradale inadeguata su 
tutto il territorio con partico-
lare riferimento alle vie Parti-
giani, Olimpo e Torre per sca-
vi effettuati da privati;

2. Demolizione parziale di ca-
scina Colombera a proposito 
della quale ci chiediamo, e 
chiediamo a tutti i cittadini 

di verificare, quanto sia stata 
messa in sicurezza;

3. Il verde impera ma non quel-
lo padano bensì quello dell’er-
ba mal gestita, mal curata e 
probabilmente dimentica-
ta dall’AVAP (Ah Assessore 
Quadri la sua creatura…);

4. Trasparenza: gli attuali am-
ministratori sono talmente 
trasparenti che non vedono 
neppure che gli automezzi del 
comune vengono fatti ripara-
re presso l’Autoriparazioni ca-
sualmente Butti.

Questa fa il paio con il voto 
d’astensione di un altro Assessore 
in merito a cascina Paganello “io 
mi astengo perché con questi si-
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agnori ci lavoro”.
Insieme all’augurio di non per-
dersi in mezzo alle nebbie padane 

i nostri più sinceri auguri di buo-
ne ferie a tutti i cittadini ternesi.

Lista Cittadini per Terno

I bisogni della gente

Noi della Lega Nord pen-
siamo di essere degli 
esperti in merito ai reali 

bisogni della gente. Perché racco-
gliamo le istanze da uno spaccato 
della società, che è maggioritario, 
il quale è sostanzialmente il no-
stro originale retroterra umano. 
Società popolare, popolana si dice 
qualche volta, concreta, magari 
poco glamour, per niente incline 
ai voli pindarici, all’aria fritta, alla 
multi culturalità, allo slow food, 
ai vini da “Gambero Rosso” con 
retro gusto di cuoio inglese, lima-
tura di ferro, polvere da sparo, la 
cucina etnica e a chissà che altro. 
Gente di idee ristrette? Bah, 
Così che quando lavoriamo, fac-
ciamo cose talmente logiche, li-
neari, ragionevoli, da sembrare 
banali. Confrontate con i lustrini 
e le paillets i giro-tondi, le sfilate 
multicolori, le mammine con i 
bambini ai cortei anti Cav. in te-
levisione, il sole che ride ecc., un’ 
asfaltata alle strade, quattro nuo-
ve aule scolastiche, le telecamere 
di sicurezza, un bilancio in equili-
brio con le entrate correnti, il re-
cupero di imposte, cosa sono? E 
con i tempi che corrono? Niente. 
Il nulla, come fa singolarmente 
rilevare anche l’opposizione, che 
se fosse in carica, dice, farebbe 
sostanzialmente lo stesso, ma me-
glio. Dice. Però un giro lo hanno 

già fatto, anzi più di uno, separa-
tamente, e la realtà di oggi è certa-
mente figlia della gestione di ieri. 
Anche se adesso sono singolar-
mente uniti, da destra a sinistra. 
Questa, invero, è la novità politi-
ca della nostra placida contrada. 
E ci piace di sottolinearla, perché 
la cosa è assai singolare, doven-
do riflettere sulle motivazioni di 
questa intesa, partendo dalla con-
vinzione che ogni singola compo-
nente abbia alla base una ideuz-
za politica. Sulla carta sarebbero 
molto più di ideuzze. Chi non lo 
riconosce. Abbiamo il P.S. i D.S. il 
Pdl, altre frange di sinistra, forse 
Idv e, forse a titolo personale, ex 
A.N., non confluiti in altre forma-
zioni, tra le quali il Pdl. Di fatto 
danno l’impressione di un allean-
za tattica, confezionata un po’ in 
anticipo, per il raggiungimento di 
un fine strategico, la gestione del 
comune, che una volta raggiunto 
in questo modo, porta all’inevi-
tabile dissolvimento della com-
pagine eletta o alla paralisi. E si, 
discendendo da così magnanimi 
lombi, facile è giudicare la medio-
crità altrui, specie di quei parvenu 
della Lega Nord, che si mettono 
in testa di fare cose di tutti i giorni 
in Comune, soprattutto di farle. E 
noi continueremo così. Se la cosa 
li disturba vuol dire che l’attuale 
Amministrazione è sulla giusta 

strada. Perché, come sottolineato 
anche al raduno della Lega Nord 
di Pontida, i bisogni della gente 
sono stimolati da fatti concreti, 
che aspettano di ricevere rispo-
ste concrete. A livello nazionale, 
Fisco, Finanza locale, Sicurezza, 
per adesso sono materie esclusivi 
dello Stato, taglio dei costi della 
politica, piani energetici compati-
bili con l’ambiente, le risorse e le 
conoscenze disponibili. A livello 
locale buona amministrazione, 
in attesa che le riforme girino le 
competenze e soprattutto le risor-
se agli Enti territoriali. Non sotto 
forma di concessioni, ma come 
prerogativa originale, tanto da 
non dover dipendere da ulteriori 
provvedimenti per reperire mezzi 
e fare investimenti. Ma non sia-
mo ancora arrivati, è già un buon 
risultato è la sfilza di decreti ap-
provati in merito al federalismo 
municipale. Ma siamo in attesa si 
vedere realizzate quelle fasi di co-
ordinamento e controllo, che ren-
deranno la finanza locale, specie 
per i comuni che hanno sempre 
rispettato le regole del buon go-
verno, un realtà operativa senza 
le frustrazioni di norme che oggi 
tengono prigionieri proprio quelli 
che potrebbero e vorrebbero fare 
di più e meglio.

Lega Nord Terno d'Isola e Carvisi
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È bello vedere come i bam-
bini di 1ª elementare si 
approcciano per la prima 

volta al prestito bibliotecario. E’ 
vero che sono stati abituati a ve-
nire in biblioteca, fortunatamen-
te, già nella scuola dell’Infanzia, a 
sentire leggere e vedere narrati i 
libri che spesso prendono in pre-
stito per raccontarli a casa, per far 
rivivere ai familiari la stessa ma-
gia provata in biblioteca.
Altro è vederli fieri della loro tes-
serina nuova che scelgono il libro 
da portare a casa. 
Prima però, grazie alla guida da 
noi realizzata “Andiamo in biblio-

teca” abbiamo scoperto i servizi 
che la nostra biblioteca offre e 
cosa si può e non si può fare al suo 
interno. A seguire, i bambini han-
no guardato dei libri, preventiva-
mente selezionati e quindi adatti 
alla loro età e autonomamente ne 
hanno trovato uno che, per il di-
segno in copertina o il titolo, ha 
attratto maggiormente la loro at-
tenzione. Grazie poi ai “suggeri-
menti” dell’insegnante, i bambini 
hanno portato a casa per un mese 
il loro libro del quale per la pri-
ma volta sono stati invitati a fare 
la “scheda”. A loro sembrava di 
portare a casa un pezzo di tesoro, 

consapevoli però che quel tesoro 
doveva essere curato e ben tenuto 
perché, allo scadere del mese po-
teva essere preso in prestito da un 
compagno.
E’ anche vero che, colti dall’en-
tusiasmo, alcuni bambini hanno 
preso in prestito libri un po’ trop-
po difficili o un po’ troppo facili 
per le loro capacità, ma il periodo 
della “calibratura” servirà a tutti 
(bambini, insegnanti e soprattut-
to genitori), perché a breve porte-
rà alla formazione di un personale 
“gusto” per i libri che, mi auguro 
continuerà anche al di fuori della 
scuola. 

Una iniziativa dei Lions dell’isola

Giovedì 26 Maggio 2011 
presso la Biblioteca Co-
munale di Terno d’Isola 

è avvenuta la consegna ufficiale di 
quattro dispositivi MP3 (completi 
di caricabatterie) assegnati gratu-
itamente in dotazione alla Biblio-
teca stessa (che ne gestirà autono-
mamente l’utilizzo) da parte del 
Lions Club Trezzo s/Adda. Questi 
dispositivi consentono di ascolta-
re i cosiddetti “libri parlati” messi 

a disposizione dall’Associazio-
ne Libro Parlato Lions – Onlus 
– secondo una procedura gestita 
direttamente dagli interessati o 
tramite le Biblioteche Comuna-
li sulla base di una Convenzione 
stipulata con la Provincia di Ber-
gamo per conto del Sistema Bi-
bliotecario Provinciale.
Erano presenti alla cerimonia:
- L’Assessore alla Cultura del Co-
mune di Terno d’Isola, Sala Gian-

luca;
- La Psicopedagogista dell’Istituto 
Comprensivo Dott.ssa Moltini;
- La Bibliotecaria Alessandra 
solerte ed efficace promotrice 
dell’iniziativa e dell’incontro;
- Il Presidente del Lions Club Trez-
zo s/Adda, Lions Giuseppe Tara-
melli;
- Il Presidente dell’Associazione Li-
bro Parlato Lions – Onlus - Lions 
Ugo Pagani;

A cura di Alessandra Villa
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Magni Franco

- Il Presidente della Fondazione 
Lions, PDG E. Paolo Miglioli;
- Il Tesoriere della Fondazione 
Lions, Franco Magni. L’Assessore 
Sala, nel ringraziare i Lions per la 
loro generosa iniziativa, si è detto 
compiaciuto di poter mettere a di-
sposizione della cittadinanza que-
sto ulteriore servizio che concorre 
ad implementare la gamma delle 
disponibilità, mentre la Dott.ssa 
Moltini ha illustrato come i di-
spositivi sono d’aiuto per gli uten-

ti con particolari peculiarità.
Il Presidente Giuseppe Taramelli 
ha espresso la propria soddisfa-
zione per aver avuto la possibilità 
di ottemperare agli scopi lionistici 
che si prefiggono di essere al ser-
vizio dei bisogni delle Comunità; 
Ugo Pagani, dopo aver illustrato 
la semplice procedura per poter 
accedere al servizio Libro Parlato, 
ha comunicato che sono disponi-
bili circa 8.000 volumi scaricabili 
su MP3 e che, a richiesta, posso-

no essere resi disponibili, in tem-
pi ragionevolmente brevi, altri 
testi anche scolastici; il PDG E. 
Paolo Miglioli, promotore della 
diffusione del servizio attraverso 
tutte le Biblioteche bergamasche, 
sia cittadine che provinciali, ha 
invitato a diffondere quanto più 
possibile la conoscenza del Libro 
Parlato ai potenziali utenti.

Visita alla mostra degli impressionisti al palazzo rea-
le di Milano il 15 maggio 2011

Domenica 15 maggio 2011 
la Biblioteca di Terno 
d’Isola ha organizza-

to una visita guidata alla mostra 
“Impressionisti“ al Palazzo Reale 
di Milano a cui abbiamo parteci-
pato come “aggregati”. Siamo un 
gruppetto di artisti di Treviolo e 
non è la prima volta che aderia-
mo a questo genere di iniziative 
promosse dalla biblioteca: anche 
questa volta abbiamo trascorso 

delle ore piacevoli aggiungendo 
un altro tassello al nostro puz-
zle artistico. In particolare, ap-
prezzando i numerosi dipinti di 
Renoir presenti alla mostra, ab-
biamo gustato, di questo grande 
pittore, soprattutto la morbidezza 
e la dolcezza delle figure femmi-
nili e la luminosità dei paesaggi: 
ci siamo soffermati a considerare 
l’inconfondibile tocco della pen-
nellata di Renoir ritornando sui 

nostri passi al termine dell’esau-
riente spiegazione che la guida ci 
ha fornito durante il percorso. 
Ringraziamo, dunque, la biblio-
teca per averci offerto quest’altra 
bella opportunità e ci auguriamo 
di poter usufruire di simili eventi 
culturali anche in futuro. 

Gisella e Luciana
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Vi sarà capitato di entrare 
in biblioteca e di vedere 
tanti libri sui tavoli, alcu-

ni molto vecchi, altri rotti. Questo 
perché stiamo facendo un lungo 
lavoro, (ci vorrà ancora un annet-
to prima che sia concluso), chia-
mato rietichettatura di tutti i libri 
della biblioteca, in modo da ren-
dere più facile e veloce il prestito 
tramite il lettore ottico. Alcuni dei 
libri obsoleti/rotti verranno scar-
tati dalla biblioteca, mentre altri 

Libri

verranno catalogati in modo che 
tutte le biblioteche possano acce-
dervi mediante il sito dell’opac.
 Mi preme però segnalare che:
• Tutti gli utenti della bibliote-

ca, dai più piccoli ai più gran-
di devono avere cura dei libri 
presi in prestito. I libri dan-
neggiati o persi dovranno es-
sere ricomprati da chi compie 
il danno;

• I libri vanno riconsegnati en-
tro un mese dal prestito. Per 

il rinnovo basta una telefona-
ta in biblioteca PRIMA della 
scadenza;

• Qualora i libri presi present-
sero già dei segni, sottolinea-
ture, strappi ecc, bisogna se-
gnalarlo PRIMA di prenderli 
in prestito.

Il lavoro che stiamo facendo per-
metterà di avere dei libri in buono 
stato, solo se gli utenti ci aiuteran-
no a mantenerli tali.

CD/DVD

Purtroppo molti libri con 
allegato CD musicale, so-
prattutto libri per bambi-

ni, sono stati restituiti senza CD. 
Pertanto abbiamo cercato di so-

stituire quanto sottratto e oggi i 
CD in allegato sono da chiedere al 
banco prestiti e non saranno più 
inseriti nel libro a scaffale. 
Si chiede agli utenti di segnalare 

se i DVD presi in prestito danno 
problemi nella visione in modo 
da poterli mandare alla levigatu-
ra. 

Lunedì 9:00 – 12:30  
Martedì 9:00 – 12:30  15:00 – 18:00 
Mercoledì 9:00 – 12:30 
Giovedì 9:00 – 12:30  15:00 – 18:00 
Venerdì 9:00 – 12:30 
Sabato 9:00 – 12:00

Settimana bibliotec'aria

Si è svolta dal 9 al 19 Aprile la Settimana Bibliotec’aria, con tan-
ti appuntamenti per le scuole e la cittadinanza conclusasi con 
l’incontro con l’autore Romano Bracalini. Ecco alcune foto:

Baby	Biblio	con	MonicaIl	giardino	di	Mirò:	letture	e	laboratori	con	le	sezio-
ni	della	scuola	dell’infanzia

La	biblioteca	“vestita”	a	festa

Si ricorda infine che LA BIBLIOTECA NON EFFETTUERÀ CHIUSURA ESTIVA. 
A partire dal 13.06 fino al 12.09 saranno in vigore gli orari estivi sotto riportati:
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Il calendario di quest’anno è 
abbastanza ricco di manife-
stazioni: per alcune abbia-

mo già la data definitiva, per al-
tri siamo ancora in trattativa, ma 
per chi ci volesse seguire… il 4 
giugno intratterremo i commen-
sali alla cena medievale a Terno 
d’Isola, il 5 giugno saremo a Ber-

gamo per il 2° Palio di Città Alta 
e il 14 giugno alla manifestazione 
“Il Treno delle identità” presso la 
stazione di Terno d’Isola. Per il 
secondo anno parteciperemo il 7 
luglio alla “Festa in Rocca” ad Ur-
gnano (BG). Il 6 agosto saremo a 
Roncola Alta per la rievocazione 
storica “Il tempo che fu’”, mentre 

il 10 agosto danzeremo per una 
inaugurazione a Palosco (BG) ac-
compagnati dai Baghèt Baniatica 
Ensemble. A settembre parteci-
peremo alla 55° Festa dell’Uva a 
Trescore Balneario e ad Ottobre 
saremo a Terno d’Isola per la Te-
remotata. Per gli aggiornamenti 
relativi al Calendario dell’Asso-
ciazione vi rimandiamo al nostro 
sito internet: http://www.lacorte-
diteranis.it.
Ricordiamo a tutti coloro che de-
siderassero far parte dell’Associa-
zione che “La Corte di Teranis” si 
ritrova tutti i lunedì sera intorno 
alle 21 presso la palestra vicino 
al Nido “Gatton Gattoni” per le 
prove, mentre il nostro contatto 
email è: segreteria@lacorteditera-
nis.it. Vi aspettiamo!!!

Corte di Teranis
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Ci ha tristemente lasciati il 
signor Filippi Luigi, per-
sona molto conosciuta e 

apprezzata nel nostro Paese.  Di 
lui è  doveroso ricordare che per 
molti anni, dal Febbraio 1972 
al Gennaio 1991, ha cooperato 
nel nostro Comune, in qualità 
di stradino, distinguendosi per 
serietà, senso del dovere e profi-
cua collaborazione, nell’interesse 
della cittadinanza. Con la propria 
famiglia ha altresì svolto l’attività 
di custode dell’ edificio che ospita 
le scuole medie, fino al 2006, non 
facendo mancare anche in tale Il Sindaco, gli Assessori e Consiglieri

ruolo il proprio apporto costrutti-
vo. Lascia a tutti noi un ricordo di 
grande disponibilità ed esempio, 
soprattutto per la passione pro-
fusa e l’impegno mostrato nello 
svolgimento del proprio lavoro.
L’ Amministrazione Comunale si 
stringe alla famiglia per esprime il 
più profondo cordoglio in questo 
triste momento, per la grave per-
dita dalla stessa subita, e ringrazia 
pubblicamente Luigi, a nome di 
tutta la cittadinanza, per quanto 
ha saputo fare per il nostro Paese.

Lotta alla Zanzara Tigre

Continua con successo 
l’azione della ammini-
strazione comunale per 

la lotta alla zanzare tigre. Si invita 
la popolazione a non abbassare la 
guardia e svuotare i sottovasi ed 
ogni altro raccoglitore di acqua, 
dove proliferano migliaia di larve 

di questo fastidioso insetto. Pres-
so l’Associazione Pensionati sono 
in vendita i prodotti anti larve da 
mettere nei tombini nonché nei 
recipienti utili per l’irrigazioni 
degli orti, se non coperti da appo-
site reti.

Il karate

Il karate è uno sport che for-
ma il corpo e la mente, è 
qualcosa che ti accompagna 

per tutta la vita, una disciplina 
che aiuta ad affrontare al meglio 
gli ostacoli che ogni giorno la vita 
ci presenta. Sin da piccoli la pra-
tica del karate aiuta a formare la 

propria personalità, aiutando a 
vincere la timidezza e l’insicurez-
za che caratterizza i primi anni 
della vita sociale di un bambino. 
Negli ultimi anni il karate ha co-
nosciuto un’evoluzione notevo-
le; le attività mirano a sviluppare 
gli schemi motori di base di un 

bambino per renderlo in grado di 
affrontare i problemi e risolver-
li in tempo reale, a potenziare le 
strutture corporee dell’adolescen-
te e, ancora, a ritardare i proces-
si d’invecchiamento nell’adulto.                                                                                                                       
L’evoluzione molto rapida è resa 
possibile dal duro lavoro di qua-
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operano per il miglioramento 
di questo sport per tutte le fasce 
d’età, tecnici come i Maestri Gam-
ba Giovanni Loris e Bolis Nada, 
operanti presso la Polisportiva di 
Terno d’Isola. Questi hanno sapu-
to collegare tra loro l’esperienza 
del karate tradizionale, le moder-
ne tecnologie di preparazione, 
lo sviluppo di tecniche di karate 
sportivo in modo originale (per 
esempio il sound-karate, ossia ka-

rate con la musica) proponendoli 
in base agli interessi e alle motiva-
zioni psicologiche degli atleti. Nel-
le palestre, la maggior parte delle 
affluenze è data dai bambini da 6 
a 11 anni, e la prima cosa che vie-
ne insegnata loro è il rispetto per 
se stesi e per gli altri. E’ per questo 
che lo sport karate non è perico-
loso, i genitori non devono pre-
occuparsi che il bambino si possa 
fare male perché è in un ambiente 
sicuro. I bambini diventano più 

agili, forti ma soprattutto più si-
curi di se stessi (nel modo giusto).                                                                                                                                         
Gli allenamenti iniziano con 
lezioni propedeutiche che com-
prendono momenti di ginnastica, 
giochi e attività di tipo coordina-
tivo. Successivamente si passerà 
alla tecnica, tutto svolto molto 
gradatamente. Si passa quindi al 
KATA (esercizi di stili costituiti 
da una serie preordinata di tecni-
che che sono eseguite contro av-
versari immaginari) e al KUMI-
TE ossi al combattimento vero e 
proprio (sottolineando il fatto che 
gli atleti non devono toccarsi).                                                                           
La palestra di Terno d’Isola, con 
la collaborazione di altre palestre, 
ha promosso nel corso dell’anno, 
per l’attività giovanile, 4 tappe del 
“Gioco – karate”, piccole compe-
tizioni che hanno come obbietti-
vo la partecipazione dei ragazzi 
a prove che li preparino a gare 
di alto livello. Il 29 maggio 2011 
presso il Palazzetto dello Sport di 
Terno si è tenuta una manifesta-
zione di karate, un saggio di fine 
anno degli atleti.

Il Team Tecnico era al completo:
Gamba Giovanni Loris
Direttore tecnico 
Maestro – Cintura nera 5° DAN
Tecnico di secondo livello “Meto-
do Globale Autodifesa”.
Bolis Nada
Allenatrice – Cintura nera 4° Dan
Ex atleta di grande profilo con di-
versi podi nazionali e internazio-
nali. Ha militato anche nelle file 
della nazionale italiana e ha finito 
la sua attività internazionale con 
una gara importante a Los Ange-
les. Quest’anno si rimette in gio-
co partecipando agli “European 
Master Games” che si terrnno a 

Lignano Sabbiadoro il 15-17 set-
tembre 2011.
Michele Rota
Aspirante Allenatore – Cintura 
nera 3° Dan
Ex atleta con esperienze agonisti-
che sul Kumitè
Garbelli Martina
Universitaria in scienze motorie – 
nera 2 ° Dan
Atleta di grande valore agonistico 
sia nel kata sia nel kumitè con ri-
sultati da podio nazionale.
Garbujo Sabrina
Aspirante Allenatrice – Cintura 
nera 2° Dan
Alissa Sereni 

Aspirante Allenatrice – Cintura 
nera 2° Dan
Lo staff tecnico si arricchisce con 
alcune cinture nere che collabo-
rano con i tecnici divenendo cosi 
importante risorsa del Team.
Lisa Bertoletti 
Cintura nera 1° Dan
Ilaria Garbelli 
Cintura nera 1° Dan di palestra
La commissione d’esame si avva-
le anche di altre cinture nere che 
ci hanno permesso di garantire il 
buon risultato della manifestazio-
ne.
Mauro Brembilla 
Cintura nera 3° DAN
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Cintura nera 2° DAN
Elisa Seghezzi 
Cintura nera 1° DAN
Byber Daniel 
Cintura nera 1° DAN
Ognuno dei settanta atleti ha 
dovuto affrontare sei sessioni 
d’esame, mostrando le capacità 

acquisite nel corso dell’anno. A 
valutare i ragazzi erano presenti 
atleti e allenatori di ottimo livel-
lo. Alla fine della manifestazione 
sono stati consegnati i diplomi e 
le nuove cinture di graduazione. 
Interessante e veritiero è stato il 
discorso del sindaco che si è inol-
tre complimentato con gli atleti e 

i maestri per la loro seria dedizio-
ne allo sport. Un ringraziamento 
particolare va posto anche alla 
Polisportiva e all’Assessore allo 
sport per aver messo a disposi-
zione gli impianti e per la buona 
uscita della manifestazione e di 
questo anno insieme.

vole per le eliminatorie dei cam-
pionati Italiani.
Anita Monzani
Quest’atleta ha saputo dimostra-
re, grazie al suo impegno e serietà 
di come, con costanza, rispetto e 
umiltà, durante gli allenamenti si 
possa raggiungere ottimi risultati. 
Quest’anno ha debuttato nell’at-
tività agonistica affrontando due 
gare importanti.
A Sesto San Giovanni (MI) - 20 
marzo 2011- 12° OPEN D’ITA-
LIA dove erano presenti 2400 at-
leti da tutto il mondo e a Milano 
14 maggio 2011 – Campionato 
Regionale Cadetti valevole per le 

eliminatorie dei campionati Ita-
liani. Anita si è qualificata nelle 
finali dei campionati Italiani che 
si tenuto a Ostia 11giugno 2011 
piazzandosi all’undicesimo posto. 
Il regolamento Federale FIJL-
KAM Art. 8 – GRADI – Para-
grafo quattro cita: gli atleti che si 
qualificano per la finale Nazionale 
di un campionato Italiano Indivi-
duale delle classi ES”B”/ CA / JU 
/ ASS saranno promossi cintura 
nera 1°Dan. L’anzianità nel grado 
decorre dal 1° gennaio dell’anno 
successivo. Ad Anita è stata quin-
di consegnata la cintura nera per 
meriti agonistici.

Attività agonistica

Come ben tutti sapete 
quest’anno abbiamo pro-
mosso per le attività gio-

vanili quattro tappe del “Gioco-
karate”. L’organizzazione si è data 
come obiettivo di far partecipare 
ai ragazzi delle prove che li prepa-
ri per gare di livello superiore. La 
collaborazione di più palestre nel 
territorio bergamasco ha permes-
so di non creare troppi disagi su-
gli spostamenti e le premiazioni 
immediate a fine categoria ha reso 
le manifestazioni veloci e quindi 
poco impegnative per i genitori. 
Abbiamo intenzione di proporre 
questo standard anche per il pros-
simo anno. Eventuali valutazioni 
da parte dei genitori ci permette-
ranno nel limite dei regolamenti 
di aggiustare al meglio queste ma-
nifestazioni.
Bertoletti Lisa 
Atleta che quest’anno ha parteci-
pato a ben tre gare internazionali. 
A Grado Italia 28 agosto 2010, a 
Rijeka Croazia 12 settembre 2010, 
a Sesto San Giovanni (MI) - 20 
marzo 2011- 12° OPEN D’ITA-
LIA a Roncadelle (BS) – 1 maggio 
2011 – Palio dell’amicizia
a Milano 14 maggio 2011 – Cam-
pionato Regionale Cadetti vale-
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Si è svolta  domenica 22 mag-
gio 2011, presso la polisporti-
va di Terno d’Isola, la vente-

sima edizione della manifestazione 
denominata Judo&Musica.
Come nelle precedenti edizioni, 
la festa dei judoka ha visto la par-
tecipazione di un numeroso pub-
blico che ha potuto ammirare le 
performance degli atleti,  guidati 

dall’instancabile insegnante tecnico 
Giorgio Gelpi. Allietati  dalle can-
zoni eseguite dalle bravissime com-
ponenti del gruppo canto di Ter-
no D’Isola, dirette dalla Sig.a Rita 
Scarsi  e dalle musiche della sempre 
graditissima “Garibaldina” di Terno 
d’isola. 
Quest’anno i judoka hanno voluto 
rendere omaggio alla ricorrenza del 

150° anniversario dell’Unita’ d’Ita-
lia,  così, dopo il saluto di rito, alcu-
ni atleti si sono esibiti  in spettacola-
ri cadute di judo, rese difficili da tre 
ragazzi posti ad ostacolo e indos-
santi i colori della nostra bandiera. 
Dopo ogni salto, l’atleta componeva, 
al centro del tatami, un pezzo di una 
gigantesca Italia in polistirolo,  così 
dopo il nord, il centro, il sud e le due 

Non solo Judo

Dedicato a Rita Quadri

Ciao Rita... siamo i Gatti-
ni e i Lions della sezione 
Arancioni. Vogliamo dirti 

tutti insieme "CIAO" a voce alta 
mentre tu a voce bassa ci dirai 
“FATE PIANO UNO ALLA VOL-
TA”. Come te ce ne è UNA SOLA, 
con la tua calma ci hai conquista-
ti, con la tua grinta ci hai spronati.
Chissà quanti prima di noi ne 
sono passati!
E di sicuro come noi li hai amati!
Proprio a noi toccava il tuo ulti-
mo anno??
Vorrà dire che a Settembre torne-
rai a trovarci, perché devi vede-
re con i tuoi occhi e toccare con 
mano i piccoli pulcini che saran-
no diventati galline e dovrai poi 
spiegarci come dovremo fare a te-
nere al caldo le loro uova e quanto 
tempo dovremo aspettare per ve-
dere nascere i loro piccoli.

Tu si che sai proprio tutto della 
VITA, ci hai insegnato il tempo 
dell’attesa, della nascita e della 
crescita. Con te ci sentiamo VIVI 
esploratori della natura. Come 
dici tu ogni stagione ci regala un 
frutto. Quest’ autunno verrai con 
noi a raccogliere le castagne? E i 
cachi? E quando andremo nell’er-

Con affetto  Gattini e Lions
degli arancioni

ba alta in mezzo alle pannocchie?
Glielo dici tu alle nuove maestre 
che noi abbiamo bisogno di te? E 
se poi loro gridano e si arrabbiano 
con noi? Sai che noi con te siamo 
bravi, tu si che sei capace di farci 
giocare, tu non hai bisogno di ur-
lare perché già ti sappiamo ascol-
tare. Ti aspetteremo sul “TAP-
PETO CHE NON C’E’”. Quando 
entrerai ti prenderemo per mano 
e ti porteremo nel magico regno 
del BOSCO INCANTATO. Lag-
giù sotto al nostro albero staremo 
a guardare gli uccellini che vo-
lan felici e ad ogni rintocco delle 
campane, grideremo in coro
“RITA SEI LA NOSTRA MI-
GLIORE AMICA”. 
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isole, anche a Terno d’Isola si è po-
tuto festeggiare  l’unita’ della nostra 
amata Italia, sulle note dell’inno di 
Mameli suonato dalla “Garibaldina” 
e cantato da tutti i judoka del mae-
stro Gelpi. 
Dopo questa emozionante dimo-
strazione d’affetto alla nostra patria, 
le belle componenti del  gruppo can-
to hanno intrattenuto  il pubblico 
con le loro canzoni alternandosi alle 
musiche della ormai nota e apprez-
zata  “Garibaldina”, che con le loro 

marce, hanno trascinato il pubbli-
co all’entusiasmo. La musica faceva 
da contorno agli esercizi degli atleti 
sul tatami, le tecniche a ripetizione, 
eseguite da Andrea, Mirko, Luca e 
Donald hanno stupito i presenti, la 
vittoria di Maria nel gioco della cin-
tura e le capriole di Milan e Jason 
hanno divertito la platea.
Alla fine pubblico e atleti tutti fuori 
per il lancio dei palloncini tricolori 
e per il sempre apprezzato rinfresco. 
Infine, da parte di tutti un ringra-

ziamento alla Polisportiva di Terno 
d’Isola sempre attenta a promuove-
re queste iniziative sociali, al M.o 
Gelpi e ai suoi collaboratori per la 
piacevole e divertente  manifesta-
zione oltre ad evidenziare il giusto 
riconoscimento ad un Insegnante di 
Judo, ma soprattutto di vita, quale e’ 
Giorgio Gelpi.
Un arrivederci a tutti all’anno 
prossimo, per la 21° edizione di 
Judo&Musica.

Pontisola

Si è conclusa la stagione 
2010/2011, è tempo di ri-
flessioni e di bilanci senza 

dubbio molto positivi. La stagio-
ne iniziata a settembre ha visto al 
via ben tredici squadre, oltre alla 
scuola calcio che si è conclusa 
con la tradizionale manifestazio-
ne delle associazioni nel mese di 
maggio con la consegna degli at-
testati di frequenza.
Settore giovanile del Pontisola an-
cora una volta protagonista con 
le squadre tutte piazzate ai primi 
posti dei relativi gironi; gli esor-
dienti eccellenza di mister Gior-
dano hanno vinto il campionato 
dopo un testa a testa con la Gru-

mellese e Sarnico, concludendo la 
stagione con il successo nel Tro-
feo Deguz superando l’Or.Albino 
con un netto due a zero.
Secondo posto per le altre due 
squadre con al timone Fustinoni 
e Carminati, mentre negli esor-
dienti CSI le squadre dei 1999 e 
dei 2000 a7 guidate rispettiva-
mente da Scotti e Schembri han-
no vinto il loro girone. Secondo 
posto ad un punto dallo Zogno 
per i 2000 di Ceribelli.
Nelle categorie regionali gli Al-
lievi A di mister Drago hanno 
vinto il campionato con nessuna 
sconfitta nel tabellino che registra 
ben 19 successi e 7 pareggi. Meno 

fortuna nelle fasi finali per il tito-
lo lombardo che ha visto i ragaz-
zi uscire a sorpresa nei quarti di 
finale. Giovanissimi A di mister 
Cavalli sul podio nel girone vinto 
dall’Enotria, ma si sono consolati 
con la ventunesima edizione del 
prestigioso Memorial Massa pri-
ma assoluta per i colori del Pon-
tisola. Anche nella fascia B regio-
nale il Pontisola centra un primo 
posto negli Allievi ed un secondo 
nei Giovanissimi.
Riconferma degli juniores di mi-
ster Cattaneo, secondo posto nel 
girone, ma grande post-season, 
nonostante la sconfitta subita in 
casa ad opera del Santhia’ che si 
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Fortennis

Come tutti gli anni anche 
questa primavera si è con-
cluso il torneo permanen-

te, con la vittoria dell'atleta Di Fe-
derico Nicola, giovane emergente 
della Fortennis, che si è imposto 
in finale su Baldini Flavio per 6/2 
6/2. È da poco iniziato il torneo 
permanete estivo, a cui si sono 
iscritti 40 partecipanti provenien-
ti da tutta la provincia, le cui finali 
sono previste per la fine di set-
tembre. Proprio in questo perio-
do nella provincia di Bergamo si 
sta svolgendo il Circuito Orobico 
Giovanile che prevede categorie 
Under 10, Under 12, Under 14, 
Under 16 Maschili e Femminile e 

al quale partecipano atleti prove-
nienti da tutta la regione. I nostri 
atleti (Di Federico Nicola, Zeni 
William, Zeni Christian) Si sono 
già qualificati per il Master Finale 
delle rispettive categorie raggiun-
gendo la Semifinale in diverse tap-
pe del Circuito. Inoltre la nostra 
Società, in collaborazione con la 
Polisportiva di Terno D'Isola, or-
ganizza corsi estivi di tennis per 
adulti e ragazzi di scuole elemen-
tari e medie nei mesi di Giugno, 
Luglio e Agosto. Per maggiori in-
formazione contattare i seguenti 
numeri:  - Istruttore FIT Mignani 
Giampietro: 3388726554 - Segre-
teria Fortennis: 3349830702

è guadagnato il passaggio alle fasi 
finali.
Nel secondo anno di Serie D il 
Pontisola esprime un gioco con-
creto e si mantiene sempre nelle 
prime posizioni, impone il pa-
reggio alla corazzata Mantova 
allo stadio Martelli, vantaggio 
con Mussi e pareggio di Franchi 
per i virgiliani che stravincono il 
campionato. I blues concludono 
il campionato al secondo posto 

a pari con il Voghera che vincerà 
poi il girone B nella fase dei pla-
yoff. Ma la stagione và in archi-
vio con la memorabile cavalcata 
dei ragazzi nella Coppa Italia che 
vede il Pontisola di Cesana supe-
rare nell’odierne: Carpenedolo, 
Alzanocene, Insubria, Pizzighet-
tone, Acquanera per raggiungere 
le semifinali in cui affronta la no-
bile decaduta Perugia in due me-
morabili incontri, in diretta TV 

nazionale al Matteo Legler sotto 
una pioggia scrosciante (cam-
po al limite della praticabilità). 
Gli ospiti si impongono per uno 
a zero, un risultato che và stret-
to al Pontisola che crea almeno 
tre nitide palle gol. Nella gara di 
ritorno senza i bomber Mussi e 
Salandra, il Pontisola ribalta il ri-
sultato: vince con merito grazie al 
gol di Risi, grande la sua stagione 
il migliore con Di Placido, ma la 
fortuna aiuta il Perugia che si ag-
giudica il passaggio alla finalissi-
ma grazie ai rigori (5-4) il finale.
Un arrivederci alla prossima sta-
gione ai tifosi e simpatizzanti, 
agli sponsor che ci sostengono e 
un ringraziamento alle Ammini-
strazioni Comunali per la dispo-
nibilità, a tutti i giocatori, tecnici, 
dirigenti, e soprattutto ai collabo-
ratori volontari “Valore” aggiunto 
per i colori del Pontisola.
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ma esaltante

La convenzione fatta tra il 
Comune di Terno e la Par-
rocchia per la costruzione 

del nuovo Oratorio, fa riferimen-
to a alcune leggi regionali, tra le 
quali la n. 22 del nov. 2001 all’art. 
1 recita:
“La Regione Lombardia ricono-
sce, sulla base dei principi ispi-
ratori che fanno riferimento alla 
sussidiarietà, alla cooperazione, 
alla partecipazione e al concorso 
per la costituzione di un sistema 
integrato a favore dell’area gio-
vanile, la funzione educativa e 
sociale svolta dalle parrocchie 
mediante l’Oratorio che, in stret-
to rapporto con le famiglie, co-
stituisce uno dei soggetti sociali 
e educativi della Comunità locale 
per la promozione, l’accompagna-

mento e il supporto alla crescita 
armonica dei minori, adolescenti 
e giovani, che vi accedono volon-
tariamente”.
Così sarà a Terno: Il nuovo Ora-
torio sarà un punto di riferimen-
to per tutti gli 8000 parrocchiani, 
per chi è credente e per chi non 
lo è, per chi ha figli e per chi non 
ne ha, per le famiglie al completo, 
perché deve fornire spazi adeguati 
ad accogliere i bambini, i ragazzi, 
i giovani, gli adulti; per i gruppi 
ecclesiali, per le associazioni. Per 
tutti sarà un luogo di stimolo al 
sincero, necessario, disinteressato 
impegno per vivere il Bene all’in-
terno della comunità, ma anche 
all’esterno da essa.
In particolare per gli oltre 600 ra-
gazzi in età scolare, per i giovani 

dovrà essere una seconda casa, 
che consentirà di impegnarsi in 
attività sportive, culturali, ludiche 
e coinvolgenti.
I “ternesi di vecchia data” siano 
orgogliosi di impegnarsi per il 
nuovo Oratorio, mentre i “nuovi 
ternesi”, si facciano coraggio e si 
impegnino a dare al loro bel nuo-
vo paese un’opera essenziale che 
manca e che lo renderà ancora 
più bello.
Assieme sarà facile riuscire 
nell’impresa che servirà noi, i no-
stri figli, i nipoti, i pronipoti…

COSTI NUOVO ORATORIO

• Opere edili strutturali, pavimenti, finiture   €    3.004.337,60
• Impianti elettrici, illuminazione    €       488.385,27
• Impianti idraulici e condizionamento aria    €       656.476,97
• Impianto ascensore      €         43.000,00
• Opere da serramentista e vetraio    €       160.452,00
• Spese tecniche e IVA      €       351.288,00
• Imprevisti compreso iva     €       174.106,07
• IVA sui lavori       €       425.832,25
• Allacciamenti       €         51.099,87
• IVA sugli oneri di sicurezza     €           9.432,94
============
    
TOTALE        €    5.364.410,97

L’opera sarà completata e quindi usufruibile entro l’anno 2013



39

In
fo

rm
aT

er
no

 |
 G

iu
gn

o 
20

11
N

ew
sCome partecipare alla costruzione del nuovo Oratorio

Ci sono diversi modi per dare a 
tutti la possibilità di essere i “CO-
STRUTTORI” dell’Oratorio. Le 
cifre dei costi sono consistenti e si 
devono affrontare in tempi brevi; 
è quindi necessario accendere dei 
mutui che diano la possibilità di 
spalmare gli esborsi in vari anni. 
Ma è necessario prevedere quanto 
si può raccogliere annualmente e 
per coinvolgere tutti gli ottomila 
abitanti della parrocchia in que-
sto impegno, è stata preparata 
una scheda di previsione, sulla 

quale ognuno può indicare il va-
lore ed il tipo della sua offerta an-
nuale, in modo anonimo secondo 

le sue possibilità. Così facendo il 
parroco può capire che “tipo” di 
mutuo fare.

Planimetrie

Piano seminterrato

Primo Piano Secondo Piano

Piano Terra





41

In
fo

rm
aT

er
no

 |
 G

iu
gn

o 
20

11
N

ew
sIl termine inglese “sponsor” vuol dire rendersi re-

sponsabile e prendere coscienza del valore dell’in-
vestimento; ma “sponsorizzare la costruzione di un 
Oratorio” vuol dire molto di più: vuol dire dare una 
mano alla costruzione di un'opera che ha un alto 
valore sociale oggi e domani per  Terno e non solo. 
Cioè avere un ruolo importante e di radicata presen-
za nel nostro territorio.

Sponsor sostenitore, Sponsor patner, sponsor 
principale.

Opportunità per lo sponsor

• Su Vita Ternese presenza logo nella sezione dedicata all’Oratorio
• Logo con link attivo sul sito  del costruendo nuovo Oratorio
• Presenza di logo e nominativo sul volume pubblicato a fine lavori
• Presenza logo o nominativo sulla pagina di L’Eco di Bergamo all’Inaugurazione
• Presenza logo e nominativo su tutti i manifesti e locandine della realizzazione
• Copia del volume sulla costruzione Oratori alla inaugurazione

Benefici per lo sponsor

• Deducibiltà fiscale in base alle leggi vigenti
• Ritorno d’imagine positiva sul territorio
• Creare e rafforzare la propria notorietà
• Attuare una comunicazione diversa, distintiva
• Contribuire al successo di una giusta causa
• Contribuire alla formazione civile, sociale, etica della comunità

NB: per approfondimenti e dettagli contattare il Parroco don Renato
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Hanno dovuto spettare 
sedici anni, l’asino giu-
sto o il fantino giusto, 

ma ce l’anno fatta. Così la con-
trada Casolini si è aggiudicata 
il la ventisettesima edizione del 
palio di San Donato , organizzato 
dall’oratorio San Giovanni Bosco 
della nostra Parrocchia. Come da 
tradizione, dopo molti festeggia-
menti, pranzi e discorsi, domeni-
ca 19 giugno, si è tenuta la gran 
sfilata delle Contrade e a seguire 
l’attesa corsa sul prato del parco 
del Camandellino. Non staremo a 
fare una cronaca puntuale, ma vo-
gliamo citare il Palio drappo del 
Placido Bonacina, che ha pescato 
nella sua personale valigia dei ri-
cordi, e che riepiloga su di esso la 
vicenda di un palio di più di un 
decennio fa, quando il “vescovo” 
Donato, arrivò con l’elicottero. In 
ritardo. Per la gara diremo che 
è stata combattuta,  soprattutto 
contro gli asini. Infine la bravu-
ra del fantino e la disciplina (?) 
del quadrupede hanno portato la 
contrada Casolini alla vittoria, tra 
il giubilo degli astanti.

Sedici anni dopo…



43

In
fo

rm
aT

er
no

 |
 G

iu
gn

o 
20

11
N

ew
sUno, due, tre…

Finalmente dopo 16 anni 
è arrivata la vittoria della 
nostra contrada. Certo è 

stata una vittoria non pronosti-
cabile, perché come ben si sa, di-
pende da un animale testardo e 
volubile. Però il fantino, Maickol 
con la sua abilità ha contribuito a 
questo risultato. Ovviamente per 
noi contradaioli è stata una bella 
emozione e ha rappresentato una 
piacevole conclusione della festa 
che è iniziata con i preparativi e le 
iniziative di questa manifestazio-
ne: addobbi del rione, cena, can-
zoniere e corteo storico. E’ la no-
stra terza vittoria; la prima risale 
al 1985 e la seconda al 1995. A noi 
contradaioli la corsa ci ha ricor-
dato la nostra prima vittoria, an-
zitutto per come si è svolta la gara: 
l’asina Tortuga è stata inseguita 
dall’asino del rione Vignali e inol-
tre Maickol è il figlio della fantina 
di allora, che vinse il primo palio 
di San Donato: Anna Bonasio. La 
gioia di questo momento non ci 
deve far dimenticare che la vera 
vittoria è aver continuato nel tem-
po questa tradizione e trovare la 
voglia di portarla avanti in futuro 
per divertirci e stare insieme.
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