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Il Sindaco
Corrado Centurelli

TERNESI,
SOSTENIAMO I NOSTRI
COMMERCIANTI

L
’A

m
m

in
is

tr
a

zi
o
n

e

In
fo

r
m

a

N
el 2012 hanno chiuso i battenti complessivamente 104.000 aziende, superando del 2,2% il valore già 
molto elevato dell'anno precedente. È quanto emerge dagli archivi di Cerved Group, che indicano la 
recessione che ha investito l'economia italiana. La crisi nel settore del commercio, nel corso dell’anno 

2012, ha causato la chiusura di circa 80 mila negozi. Tutto ciò ha comportato ricadute anche sul fronte occupazio-
nale. 
Tutti i commercianti e artigiani, italiani sono ormai in grande diffi coltà, così come accade anche nel nostro paese, 
e noi in questo momento non possiamo abbandonarli. Per questo dobbiamo sostenerli. Ricordiamoci l’utilità che 
rivestono soprattutto per coloro che non hanno la possibilità di raggiungere i grandi centri commerciali, che sono 
ubicati fuori dal paese, come ad esempio: pensionati, disabili, e anche tutto il resto della popolazione, quanto ne 
ha l’urgente necessità, traendone un gran benefi cio. Talvolta i nostri esercenti vendono prodotti con prezzi un po’ 
superiori alla grande distribuzione, ma è comprensibile, si sa che il “piccolo” commerciante acquista la merce ad 
un costo maggiore rispetto ai “grandi”; con ciò devono fare i conti e non possono fare miracoli. 
Non si deve sottovalutare il fatto, però, che acquistando in Terno d’Isola, per la cittadinanza, vi è un risparmio 
negli spostamenti; inoltre, non si dimentichi il privilegio di avere negozi “sotto casa”.
 I nostri commercianti, con la loro esistenza, garantiscono, altresì, il decoro nel paese, lo rendono più vivo e for-
niscono collaborazione alla pubblica amministrazione, come accaduto in varie occasioni. 
Provate ad immaginare un paese senza botteghe e senza i nostri negozianti, con piazze e vie del paese con sara-
cinesche abbassate, oppure con esercizi solo multietnici. Tutto ciò sarebbe causa di degrado o di snaturamento 
delle nostre tradizioni. 
Si sollecita quindi una maggiore collaborazione nella popolazione, ma soprattutto una maggiore comprensione. 
Nel contempo si invitano i commercianti Ternesi, che già tanto bene fanno per il paese con varie iniziative, a 
sostenere maggiormente coloro che vivono nel bisogno, quali possono essere pensionati, disoccupati, invalidi, 
andando a questi incontri con iniziative appropriate, ad personam, adottando, ad esempio, una “tessera fedel-



tà” nominativa, rilasciata in col-
laborazione col Comune in base al 
rispettivo reddito, per far loro otte-
nere sconti, almeno su determinati 
prodotti, per quelli di prima neces-
sità. 
Invito quindi la cittadinanza e pren-
dere in considerazione queste rac-
comandazioni ed a preferire i nostri 
esercizi commerciali, invece che la 
grande distribuzione. A scanso di 
equivoci preciso di non avere nulla 
contro i centri commerciali, che 
anch’essi distribuiscono benessere 
e sono una delle tante risposte alle 
esigenze ed agli interessi della 
gente, tuttavia, non si possono di-

menticare le nostre realtà locali. Per 
questo, la Giunta, si era espressa 
negativamente sull’insediamento 
del Centro commerciale in Mapel-
lo e personalmente, sebbene fossi 
stato invitato, non ho partecipato 
all’inaugurazione, per essere vici-
noanche moralmente agli esercenti 
Ternesi.
Come Sindaco di Terno, e come 
amministrazione, continuiamo 
quindi a sostenere i nostri com-
mercianti, col preciso intento di 
salvaguardare le realtà locali e, nel 
contempo, le esigenze della cittadi-
nanza. 
Auspico che quanto scritto possa 

trovare la giusta risposta, 
nell’interesse di tutti, commercianti 
e cittadini Ternesi. 
Colgo l’occasione per ringraziare 
gli Assessori ed i Consiglieri co-
munali per l’egregio lavoro sinora 
svolto, nonostante le avversità so-
prattutto economiche; ringrazio 
anche coloro che continuano a sos-
tenerci, comprendendo gli sforzi 
profusi. 
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Cronaca dello Sport 
di Terno...
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IL VICESINDACO, Ass. allo Sport 
Antonio Butti

S
abato 19 gennaio: una bella mattinata di sport e aggrega-
zione all’isolotto di Ponte San Pietro per la 1^ edizione 
della Corsa Campestre per le scuole medie dell’isola, or-

ganizzata dall’associazione Socio-culturale Promo Isola, in col-
laborazione con tutti i Comuni C.I.B.. Hanno partecipato circa 
cento i ragazzi, divisi in quattro categorie: ragazzi e ragazze (1^ 
media), cadetti e cadette (2^- 3^ media).
L’Istituto primo classifi cato, per la somma dei punti raccolti 
nelle varie categorie, è stato quello di Brembate, seguito sul po-

dio da Mapello (2° classifi cato) e Bonate Sotto (3° classifi cato). Devo personalmente ringraziare la professoressa 
Sprecacenere e la Sig.ra Lucia Perego per l’aiuto datomi per la preparazione degli alunni e lo svolgimento della 
manifestazione. 
Si segnala per la categoria ragazze il bellissimo 3° posto per l’alunna Greta Campagna. 
L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti volontari presenti durante lo svolgimento della Corsa Campestre: 
Protezione civile, gruppo Alpini e Associazione Nazionale Carabinieri di Ponte San Pietro.
Con orgoglio evidenzio che per l’anno 2014, in data 8 Marzo, la 2^ edizione della Corsa Campestre si terrà nel 
nostro Parco del Camandellino.
Si ringrazia il Presidente Silvano Ravasio e i vari Assessori che hanno assecondato tale proposta.

Corsa campestre sull’isolotto di Ponte 

San Pietro

Judo

D
omenica 10 febbraio, dalle ore 14,00 alle ore 18,00, si è svolto, nel nostro palazzetto dello Sport, il 1°Se-
minario Interno di Autodifesa M.G.A. L’organizzazione è stata curata dall’istruttore Giorgio Gelpi, ac-
compagnato da ospiti di Fama Internazionale: la signora KEIKO WAKABAYASHI SENSEI e il maestro 

Raffaele Starace della Polizia di Stato, responsabile Federale M.G.A. del Friuli. Tutti ci hanno dato prova della 
loro bravura, insegnando regole fondamentali della legittima difesa, presentando tecniche per come svincolarsi 
da una presa o in difesa da un’aggressione violenta; è stato impressionante vedere come una nonnina di 81 anni, 
con facilità, riusciva a divincolarsi e mettere in ginocchio due atleti alla volta.



A.S.D. FORTENNIS

L
a scorsa estate, nella serie D (Ex Coppa Italia), nella più recente “Coppa Comitato Lombardo” ed anche nel 
settore Agonistico si sono ottenuti grandissimi risultati. Nei due tornei svoltisi nei mesi di Novembre e 
Dicembre è da evidenziare la vittoria, per il 2°anno consecutivo, dell’atleta Roberto Pendeggia, Presidente 

dell’Associazione Fortennis. Per i tantissimi impegni dei prossimi mesi auguro il mio personale in bocca al lupo a 
tutti gli atleti dell’Associazione e indico l’appuntamento del mese di Settembre per festeggiare il Decennale della 
nascita della suddetta Associazione.

Sono rimasto con loro sino a fi ne stage e 
non posso che congratularmi con tutti per 
la buona riuscita della manifestazione. Un 
ringraziamento è doveroso al Presidente 
della Polisportiva Sig.ra Denise Bezino-
vic, al Comandante Sig. Brioschi ed ai 
nostri agenti presenti. Un grazie anche al 
nostro Sindaco Corrado Centurelli che ci 
ha raggiunto ed è rimasto piacevolmente 
sorpreso dalla bravura degli atleti presenti. 
Un ringraziamento personale al Maestro 
Giorgio Gelpi per la collaborazione che 
fornisce alla scuola per il progetto Edu-
care con il Judo, essendo questa un’arma 
vincente contro il bullismo.
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Giriamo Pagina...
Dopo Averla Letta!
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Assessore al Bilancio
Gianni Andrea Carli

E si, perché quello che andiamo a chiudere è stato un 
anno sotto il profi lo fi nanziario particolarmente diffi -
cile per gli Enti Locali, soprattutto i comuni come il 

nostro, piccoli ma non troppo, con risorse limitate e proble-
mi da inurbamento. Siamo comunque stati in grado di rispon-
dere adeguatamente alle necessità della nostra cittadinanza, 
con notevole soddisfazione nostra e loro. Nonostante la con-
sistente riduzione dei trasferimenti statali, che ammontano 
a circa 800.000 euro in due anni, abbiamo continuato sulla 
strada prefi ssata dalla nostra visione politica di non arrecare 
ulteriore disagi ai cittadini. Tutti sappiamo della introduzio-
ne dell’IMU; questa imposta, per tanti versi iniqua, colpisce 
un bene primario, l’abitazione principale, acquistata con soldi 
già tassati in base all’imposta sul reddito. Una patrimoniale 
mascherata da imposta federale a sostegno degli enti locali, 
menzogna spudorata! L’introduzione dell’IMU è stata decisa e 
sviluppata dal governo centrale sulle tracce della vecchia ICI, 
con i moltiplicatori aumentati del 60%, il quale se ne riserva 
una congrua parte, scopertamente. Occultamente se la prende 
quasi tutta, perchè i trasferimenti statali agli enti locali sono in 
parte ridotti in ragione dell’IMU che, sempre lo Stato ipotiz-
za che il Comune incasserà (in sostanza lo Stato ha tagliato i 
trasferimenti erariali ai comuni sulla base di ipotesi di gettito 
che poi non si sono verifi cate). Questo comune ha optato, con 
una sofferta decisione, di portare le aliquote sulle proprietà 
immobiliari, diverse dall’abitazione principale, al 9,5, ferma 
restando l’aliquota ordinaria sulla prima casa, così come pre-
vista dalla legge istitutiva dell’IMU. Questa manovra ci ha 



consentito di pareggiare il buco fi nanziario venutosi a creare con la sottrazione dei suddetti trasferimenti statali. 
Questo per un bilancio che prevede entrate “certe” per 3.900.000 euro alle quali abbiamo aggiunto circa 300.000 
euro, recuperati con la tanto vituperata operazione di verifi ca sulle posizioni ICI pregresse e delle quali diamo uno 
stralcio per l’attività svolta nel 2012, i cui benefi ci si riscontreranno nel speriamo immediato futuro:

Allo stato attuale siamo giunti al 80% delle posizioni da verifi care e abbiamo conseguentemente ottenuto l’ag-
giornamento relativo della banca dati catastale. Tutta questa attività ha dato origine a un bassissimo numero di 
contenziosi (n. 3 di cui 2 già risolti a nostro favore e l’ultimo in corso di dibattimento), indice che i rilievi fatti 
non erano privi dei presupposti oggettivi.
L’equilibrio di bilancio è frutto anche dei tagli tra le spese non obbligatorie. Siamo comunque riusciti a coprire in 
maniera soddisfacente i costi relativi al Piano Offerta Educativa per circa 350.000 euro e ad assicurare all’Asses-
sorato ai Servizi Sociali un budget di circa 500.000 mila euro. Un 30% è rappresentato dalle spese del personale, 
e non facciamo stupide ironie perchè si tratta di una spesa sacrosanta, corrispondente ad un organico molto tirato, 
che risponde con effi cienza e dedizione ai suoi compiti. 
Sebbene oppressi da queste ristrettezze abbiamo dato risalto alla manutenzione degli edifi ci scolastici, rinnovato 
gli arredi delle scuole e coperto puntualmente le spese dell’assistenza educativa e del trasporto assistito dei ra-
gazzi disabili che vanno alle superiori, sebbene questa spesa sia a carico della Provincia, con la quale abbiamo 
aperto un contenzioso per il recupero delle spese da noi sostenute negli scorsi anni. A livello sicurezza abbiamo 
portato avanti progetti di interazione con l’impiego di agenti di polizia locale di altri comuni e assunto a tempo 
determinato un agente, che purtroppo ci ha lasciato all’inizio di quest’anno per rientrare all’ente di appartenenza. 
A questo proposito precisiamo che le risorse economiche sono limitate per legge al 50% di quelle impiegate nel 
2009 per contratti a termine: 11.146,32 euro. Tale budget è stato già utilizzato per le sostituzioni maternità che 
avevamo in corso. Abbiamo integrato il comando di Polizia Locale con un impiegato amministrativo, incaritato di 
svolgere le mansioni burocratiche, sgravando così gli agenti che conseguentemente saranno in grado di aumenta-
re la loro presenza sul territorio. Tanto per strafare abbiamo anche chiuso due mutui per circa 42.000 euro e questo 
anche per benefi ciare di un abbuono sui tagli dei trasferimenti erariali del 2013. Per darvi un anticipo del 2013, vi 
segnalo che verrà introdotta la TARES che prende il posto della TIA, la tariffa per raccolta e smaltimento rifi uti. 
Le regole per adesso sono più o meno le stesse, ma il governo ci ha aggiunto una maggiorazione di €. 0,30 per 
metro quadro a favore dello Stato per “costi per servizi indivisibili(?)”, la stessa potrà essere aumentata di € 0,10 
per i quali lo Stato provvederà a ridurre contestualmente l’ormai risicato trasferimento erariale.

PROVVEDIMENTI
EMESSI

€ 201.021,00 € 129.315,00 € 77.928,00 € 32.415,00 € 107.779,00

PROVVEDIMENTI
NOTIFICATI

PROVVEDIMENTI
ANDATI A 

BUON FINE

PROVVEDIMENTI
REVOCATI

PROVVEDIMENTI
NOTIFICARE
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Emergenza Neve: 
OTTIMO LAVORO!

Asessore alla Sicurezza 
Alberto Quadri

A
nche quest’anno abbiamo assistito alla solita nevicata e 
ai conseguenti disagi che questa crea. Questi sarebbero 
stati sicuramente molto più acuiti senza i nostri Volon-

tari della Protezione Civile e dell’Avap che, ogni volta che il cie-
lo si ingrigisce e le temperature crollano, preparano stivali, pala, 
sale e stanno col naso all’insù, pronti a qualsiasi ora a riversarsi 
nelle pubbliche strade per fare quello concordato qualche mese 
prima con l’amministrazione comunale, cioè tenere il più pos-
sibile sgombri dalla neve e dal ghiaccio i marciapiedi principali 
e gli ingressi ai pubblici uffi ci. I risultati del loro lavoro sono 
ottimi. 
Per questo mi sento di ringraziare tutti quelli che, anche solo per 
un’ora all’anno, si dedicano nel fare volontariato, consapevole 
che in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso tanti 
volenterosi cittadini sono pronti a dare e contribuire con il loro 
operato alla comunità. Qualcuno li distingue per “colori politici” 
chiedendo spiegazioni per eventuali sedi fornite o mezzi messi 
a disposizione e asserendo che si favorisce una o l’altra associa-
zione. 
L’Amministrazione ha fatto il possibile per venire incontro alle 
esigenze e alle richieste delle varie Associazioni di Protezione 
Civile Volontaria offrendo a volte un posto dove allocare la sede 
o acquistando mezzi che servivano per questo o quell’intervento. 
Vorremmo fornire di dotazioni maggiori tutti i nostri volonta-
ri, ma facciamo quel che possiamo in un periodo veramente di 
“vacche magre”.
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Il Sindaco Incontra 
il Prefetto

L’attuale Amministrazione interagisce il più possibile con altri Enti, come Provincia di Bergamo e Regione Lom-
bardia, per catalizzare i fondi a disposizione o divulgare gli specifi ci bandi al fi ne di realizzare progetti anche per 
la prevenzione di calamità naturali e la formazione del personale volontario.
Un ulteriore grazie di cuore a tutti i volontari che mai, nonostante a volte le sterili critiche ricevute, si sono sot-
tratti dal loro impegno dimostrando di aver colto e onorato lo spirito del volontariato.

L
unedì 11 febbraio u.s., il nostro sindaco, avv. Corrado Centurelli e stato ricevuto in Prefettura dal Prefetto 
dott. Camillo Andreana. Lo scopo dell’incontro era quello di consegnare le circa 1.000 fi rme raccolta tra i 
nostri concittadini durante una manifestazione promossa dalla locale sezione della Lega Nord e sostenuta 

dall’associazione “Dòne de Téren” in merito alla deteriorata situazione della sicurezza e dell’ordine pubblico 
in paese. L’incontro al quale hanno partecipa-
to anche il segretario cittadino della Lega Nord 
Giancarlo Colleoni e il presidente della Provin-
cia di Bergamo Ettore Pirovano, è stato molto 
profi cuo e cordiale. Il prefetto ha mostrato di 
essere molto aggiornato sulla situazione di Ter-
no d’Isola, scorrendo brevemente e commen-
tando con i convenuti alcuni documenti for-
nitigli dai suoi uffi ci e dalle forze dell’ordine.
Ha molto apprezzato l’iniziativa dei cittadini e 
mentre assicurava che il controllo del territorio 
sarà ancora più costante invitava tutti a mostra-
re la massima attenzione su fatti e atteggiamen-
ti sospetti da segnalare alle forze dell’ordine 
con la massima sollecitudine.
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Borse di studio: 
ecco i 57 nostri migliori alunni 

Assessore alla Cultura e P.I. 
Gianluca Sala

G
iovedì 21 febbraio nell’auditorium Gianfranco Miglio, si è 
tenuta la cerimonia di consegna di 57 borse di studio agli 
alunni più meritevoli del trascorso anno scolastico in me-

moria di “Emanuele”
Erano presenti i genitori, gli alunni e alcune cariche scolastiche e 
politiche, quali la vicepreside sig.ra Sprecacenere, il Sindaco e 
l’intera Giunta comunale, i quali hanno sottolineato l’importanza 
della cerimonia, per valorizzare i giovani talenti, che fanno ben 
sperare per il futuro di questo paese.
La cerimonia è stata allietata da un quartetto d’archi di giovani 
artisti locali che hanno suonato brani di colonne sonore di famosi 
fi lm accompagnando i momenti salienti della premiazione.
È stato sottolineato dal Sindaco il costante impegno della Ammini-
strazione comunale (e anche di generosi privati cittadini), nell’in-
vestire nella istruzione, in presenza di continui tagli statali alla 
scuola pubblica e queste signifi cative borse di studio, donate agli 
studenti più in gamba dell’anno scolastico appena concluso, ne 
confermano l’attenzione.
Questa borsa di studio ha lo scopo di ulteriormente spronare gli 
alunni a far emergere le proprie capacità e aiutano a far capire che 
la scuola prima che una palestra di vita, vuole essere anche una 
scuola di pensiero e di formazione. Insomma un invito ai ragazzi 
a studiare per diventare cittadini liberi e consapevoli. Un grazie di 
cuore ai benefattori del premio!
Ecco chi sono i 57 migliori alunni che hanno ricevuto la borsa di 
studio:

Chiappa Gaia, Previtali Silvia, Bravi Fran-
cesco, Bravi Benedetta, Panseri Nicole, 
Castelli Giulia, Castelli Marco Biffi  Simo-
ne, Donadoni Martina, Ghirardi Chiara, 
Campana Greta, Alessi Sara, Cisana Fa-
bio, Caso Riccardo, Sala Davide, Maria-
ni Giorgia, Correra Salvatore, Bolognini 
Daniel, Bernini Giulia, Lauretta Simone, 
Mariani Gaia, Caravina Ilaria, Memushaj 
Matteo

Primaria:  
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Secondaria di Primo Grado:  

Gherghescu Alessia, Bravi Federica, Cotovanu Silviu Costantin, Castioni Alice, Campana Alice, Motta Andrea, 
Masper Giorgia, Perego Mattia, Vespa Silvio, Taramelli Stefano, Pinotti Asia, Lego Carlotta, Kasapovic Jova-
na, Brembilla Nicolò, Mungari Francesco, Baldo Luca, Pezzella Marina, Longhi Noemi, Pannerselvam Sharon, 
Gallo Gloria, Chiappa Greta, Ruberti Ferdinando, Mazzoleni Alessandra, Previtali Marco, Opreni Fabio, Tosoni 
Matteo, Boroni Sofi a, Mocellin Ilaria, Quadri Allison, Mazzoleni Jasmine, Maggioni Alessandro.

Perico Silvia, Ronco Luca, Zonca Jessica.

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:

Una ulteriore Borsa di studio speciale “RESTATERNO” per il Concorso delle Scuole medie dal titolo “Il magico 
mondo dei fumetti” del valore di 150,00 euro, infi ne, è stata assegnata a Davide Sala della I A, a Sofi a Rossini 
della II F e a Graziella Sana della III F rispettivamente per l’elaborato grafi co migliore di 1^-2^-3^ media nonché 
una borsa di studio di 250,00 euro da spendere in materiale scolastico alla classe vincitrice.

L’Amministrazione comunale ha voluto dare opportunità a tutta la cittadinan-
za, ma soprattutto fornire adeguati strumenti alla Commissione mensa ed agli 
oltre venticinque assaggiatori, per la tutela ed il controllo dell’alimentazione 
dei nostri fi gli, fornendo una occasione per conoscere meglio la ditta Dussman 
Service, gestore del servizio di ristorazione scolastica. Sono stati organizzati tre 
incontri su alcuni temi: il primo, sulle procedure di qualità per la scelta degli 
alimenti distribuiti in mensa, l’altro, riguardante il corretto stile di vita mentre 
l’ultimo aveva tema le allergie e le intolleranze alimentari, in età pediatrica.
Con rammarico evidenzio che sono quasi totalmente risultate assenti proprio 
quelle persone qualifi cate, a cui era diretto il corso, ossia a coloro che hanno il 
compito di “sorvegliare” e garantire i genitori, circa l’alimentazione dei nostri 
fi gli in mensa!

Continuano gli interventi di manutenzione 
della scuola secondaria di primo grado; 
dopo aver tinteggiato aule e corridoi e rin-
novato i bagni, in primavera si rifarà an-
che il pavimento del piazzale esterno, si 
realizzerà pure un cancello elettrico, con 
cancellino e citofono, arretrandolo di dieci 
metri il tutto, per una maggiore sicurezza 
dei nostri ragazzi.

Incontri di Educazione Alimentare
L’Amministrazione investe 

ancora nella Scuola!
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Continua L'opera D'innovazione 
Presso Le Scuole

Assessore ai Lavori Pubblici
Andrea Colori
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C
ome promesso, sono terminati i lavori di realizzazione dei 
servizi igienici nelle scuole medie e la ristrutturazione di 
quelli danneggiati. Nel periodo natalizio abbiamo tinteg-

giato le aule, i corridoi e i caloriferi delle scuole medie posando 
inoltre dei nuovi battiscopa. 
I lavori proseguiranno: il cancello d’ingresso verrà rifatto con la 
realizzazione di un cancellino elettrico e l’installazione di un vi-
deocitofono; la pavimentazione del cortile di accesso alla scuola 
media verrà rinnovata così da garantire maggiore sicurezza. Grazie 
anche ad un contributo statale, abbiamo in previsione la sostitu-
zione di parte dei serramenti. Sempre quest’anno è in previsione 
l’ottenimento del certifi cato prevenzione incendi dell’edifi cio della 
scuola media e dell’adiacente palazzetto dello sport; trattasi di un 
documento indispensabile, mai ottenuto dalle precedenti ammini-
strazioni.

Area Feste

C
ome ormai tutti sanno nel nostro PGT abbiamo inserito solo 
due ambiti di trasformazione mantenendo le promesse fatte 
in campagna elettorale di contenere l’espansione edilizia. 

Con l’approvazione del secondo ambito denominato ATU2, con 
una previsione di 109 abitanti teorici, si sono ottenuti interventi di 
urbanizzazione primaria e secondaria interne ed esterne al compar-
to per un valore complessivo pari a € 668.774,14 oltre IVA. Trat-
tasi di un importo nettamente superiore agli oneri che a tale titolo 
erano dovuti (€ 270.083,16). I soggetti attuatori di quest’ambito si 
sono impegnati anche a cedere come standard qualitativo (ossia per 
contropartita per il Comune) una porzione di area di mq. 12.373, 
vicino al campo sportivo adiacente alla via Bravi, nonché un’area 
agricola di interesse naturalistico ricadente nel “Parco Camandel-



lino” che lo amplierebbe per altri circa 3.790 mq. Gli 
stessi si sono altresì impegnati a realizzare, a propria 
cura e spese, l’intervento denominato “Area Feste” per 
un importo totale complessivo pari a € 576.830,25.
Siamo certi che chi legge queste informazioni non po-
trà non essere soddisfatto del lavoro che questa ammi-
nistrazione ha fatto per il paese incrementando il rela-
tivo patrimonio comunale. Mai sinora si è ottenuto un 
così grande risultato!
L’opera verrà realizzata in via Olimpo, in un’area 
avente superfi cie di circa mq 4.000 adiacente alla via 
Carbunera, area già di proprietà comunale e sinora uti-
lizzata solo come “discarica abusiva”. La stessa, servi-
ta da parcheggi, marciapiedi e sottoservizi tecnologici, 
è facilmente raggiungibile sia dai residenti che da co-
loro che provengono dall’asse interurbano. 
Descrizione dell’opera
L’opera consiste nella realizzazione di una struttura in 
muratura coperta con una superfi cie di circa mq 120 
suddivisa in: blocco servizi igienici, blocco cucina e 

bar, zona pizze e di distribuzione a self/service. Tutti i locali verranno dotati di impianti tecnologici, serramenti 
interni ed esterni, pavimenti, rivestimenti. A sud, e prospiciente il blocco servizi sopra descritto, verrà realizzata 
l’area adibita alla zona tavoli, della capienza di circa 400 posti (a sedere) e con pavimentazione industriale a 
spolvero di quarzo.
Aree esterne
A sud dell’area adibita a tavoli verrà realizzata una pista da ballo di adeguate dimensioni e una base per il palco 
che saranno accessibili mediante collegamento di viali pedonali realizzati in stabilizzato, il tutto inserito in un 
contesto a verde che verrà seminato e piantumato.
Accessi 
L’Accesso al pubblico avverrà dalla via Olimpo e verrà dotato di sistema di video sorveglianza e l’esistente mar-
ciapiede verrà prolungato fi no all’intersezione con la via Carbonera. L’accesso carrale, di servizio per gli addetti 
ai lavori, verrà realizzato sulla via Carbonera e sarà utile per lo carico/scarico delle merci. Sulla via Olimpo, a 
nord dell’area feste, verrà realizzato un accesso carrale al parcheggio esistente al fi ne di incrementare le zone 
adibite a sosta che sono a servizio del centro sportivo , dell’area feste e ai giorni di mercato.
L’inizio dei lavori è previsto per questa primavera.
L’area dove verrà realizzata la struttura, dell’area feste, tratteggiata in colore verde, messa a disposizione dall’Am-
ministrazione Comunale, è identifi cata al fg 906:
- mappale 3771 di proprietà Comune di Terno d’Isola
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Qualcosa si Muove...

Assessore ai Servizi Sociali
Giambattista Villa
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L
a crisi ha colpito tutti, nessuno può dirsi estraneo a questo 
fenomeno. Chiunque di noi ha in famiglia o conosce qualcu-
no che ha perso il lavoro o fatica a pagare il mutuo o l’affi tto.

Le risorse comunali sono sempre di meno e non sono in grado di 
fronteggiare situazioni in cui vi è una totale assenza di reddito. 
Nonostante questo l’Amministrazione Comunale si è impegnata 
nella realizzazione a più riprese di tirocinii occupazionali a favore 
di cittadini disoccupati, rispondendo a più di 15 famiglie
L’Amministrazione Comunale però sente la necessità di “fare” 
qualcosa di più, defi nire questo “fare” è diffi cile e sin da subito 
siamo stati consapevoli che la soluzione andava trovata nella Co-
munità e nelle molte risorse che ci sono al suo interno. 
Siamo tutti ben consapevoli che “il lavoro” sarebbe la soluzione a 
questa diffi coltosa situazione, purtroppo però quello che l’Ammi-
nistrazione Comunale può fare in termini di politiche attive del 
lavoro non è suffi ciente.
Ci siamo rivolti quindi alle Associazioni e alla Parrocchia che su-
bito hanno risposto al nostro appello, a loro volta consapevoli che 
non si può restare a guardare. 
Tutti insieme abbiamo creato un gruppo informale chiamato 
“GRUPPO SOS”. L’obiettivo di questo gruppo è ambizioso, risve-
gliare la comunità ternese e farle riscoprire il valore della solidarie-
tà e delle vecchie tradizioni. Tutto questo per trovare delle risposte 
creative e nuove alla crisi.
Siamo coscienti che non possiamo “risolvere” la crisi, vorremmo 
solo provare a trovare dei modi per vivere serenamente questa dif-
fi cile condizione.
Attualmente sono in cantiere due progetti. Il primo consiste nell’a-
gevolare uno scambio di libri o materiale utile tra gli attuali stu-
denti della scuola media e gli alunni delle elementari che inizie-
ranno le medie il prossimo anno. L’Amministrazione metterà a 
disposizione dei fondi per ampliare i libri a disposizione.
Il secondo progetto consiste nel creare un mercatino dell’usato per 
favorire il meccanismo del baratto.
Ci auguriamo che queste iniziative abbiano buon esito. Ricordia-
mo a tutti coloro che desiderano “ragionare” e proporre iniziative 
che la partecipazione al gruppo SOS è estesa a tutti i cittadini. Per 
informazioni è possibile rivolgersi all’Uffi cio Servizi alla Persona.



Nel frattempo ricordiamo che sono già attivi i seguenti aiuti eco-

nomici:

SOCIAL CARD 

€ 40,00 mensili caricati su una carta di credito e spendibili solo in negozi convenzionati.
Benefi ciari:
Nuclei italiani con all’interno un minore di 3 anni o un anziano sopra i 65 anni.
L’ISEE famigliare non deve superare i € 6.701,34. Per gli anziani sopra i 70 anni non deve superare i € 8935,12.
La domanda ve presentata in Posta i moduli sono reperibili presso gli uffi ci postali o presso l’uffi cio servizi alla 
persona.

BONUS LUCE O GAS

È un piccolo sconto sulle spese fi sse sulla bolletta della luce e del gas. L’entità dello sconto varia a seconda 
della numerosità della famiglia. 
Benefi ciari:
Nuclei famigliari con ISEE famigliare inferiore ai €7500. 
Il limite è innalzato a €20.000 per nuclei con quattro fi gli. 
Non è presente limite ISEE per nuclei famigliari dove è presente un invalido che necessità di apparecchiature 
elettriche per rimanere in vita.
La domanda va presentata presso l’Uffi cio Servizi alla Persona.

SCONTO 50% CANONE FISSO TELECOM ITALIA 

È lo sconto del 50% del canone fi sso del canone telecom.
Benefi ciari:
Nuclei famigliari con ISEE inferiore 6.713,94 € annui. All’interno del nucleo familiare deve essere presente una 
persona che percepisce la pensione di invalidità civile o la pensione sociale, oppure un anziano di età superiore 
ai 75 anni o il capo famiglia disoccupato. Particolari agevolazioni sono attribuite ai possessori di social card e 
con presenti persone non udenti o non vedenti.
La domanda va attivata su apposito modulo reperibile presso l’Uffi cio Servizi Sociali.

ASSEGNO AL NUCLEO CON TRE FIGLI
 
Per i cittadini italiani con tre fi gli minori è possibile chiedere un assegno annuale pari ad € 1600,00 circa .
Il nucleo deve avere ISE (non ISEE) inferiore ad € 24.377,00.
La domanda va presentata presso l’Uffi cio servizi sociali.

ASSEGNO DI MATERNITÀ

Per tutte mamme italiane comunitarie e straniere con carta di soggiorno, che non abbiano ricevuto alcun contri-
buto dall’INPS possono chiedere unì assegno di maternità par ad € 1550,00 circa .
Il limite ISE (non ISEE) è pari ad € 32.000,00 circa.
La domanda va presentata presso l’Uffi cio servizi sociali.
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Biblioteca NEWS      
a cura della Dott.ssa. Alessandra 

L
a crisi economica che ha colpito tutti si ripercuo-
te anche sulle statistiche dei prestiti. Molti uten-
ti, che prima acquistavano libri con lo spirito di 

conservarli, ora si avvalgono del servizio bibliotecario 
perché, diciamolo, il costo dei libri non sempre è soste-
nibile e gli sconti si riducono al 20%.
Questo porta inevitabilmente ad un sensibile aumento 
di nuovi utenti, soprattutto in un’età compresa tra i 30 
e i 60 anni per un volume di prestiti che in percentuale 
è aumentato del 11,7%.

Gli utenti attivi, con almeno un movimento all’anno, 
passano dai 1579 del 2011 ai 1759 del 2012 (+ 11,4%) 
Il fatto che prestiamo ad altre biblioteche più di quanto 
richiediamo è sicuramente un dato molto positivo, un 
traguardo che possiamo permetterci grazie al buon 
numero di volumi acquistati durante l’anno (981 nel 
2012) e da una scelta oculata degli stessi.
Una curiosità: i libri in possesso della biblioteca di Ter-
no ad oggi (febbraio 2013) sono 17.015.

Statistiche sul
prestito dei Libri



Kirikù: un bambino speciale

A
ll’interno del progetto “Nati per leggere”, da diversi anni, la biblioteca di Terno d’Isola propone ai bam-
bini della scuola dell’infanzia una lettura animata relativa a una specifi ca tematica che noi insegnanti in-
dividuiamo nel nostro progetto educativo – didattico. La tematica prescelta funge da sfondo integratore 

che si articola e si struttura intorno a un racconto. 
Quest’anno abbiamo scelto una storia originale e forse poco conosciuta “Kirikù e la strega Karabà” di Michel 
Ocelot.
Kirikù è un bambino speciale: nasce in un villaggio africano, è piccolissimo, e, appena nato, parla e cammina. Il 
villaggio in cui nasce Kirikù è vessato dalle angherie della strega Karabà e tutti gli uomini del villaggio sono stati 
mangiati dalla strega, anche quelli che non sono partiti per combatterla. 
Anche Kirikù, naturalmente, vuole partire per combatterla ma, soprattutto, vuole trovare una risposta alla doman-
da: “perché la strega Karabà è cattiva?”. Kirikù parte per un viaggio che lo porta dal Vecchio della Montagna, 

suo nonno, il quale gli svela il segreto della cattiveria della strega: la strega 
è piena di odio e di dolore per una spina che, tanti anni prima, uomi-

ni cattivi le hanno infi lato nella schiena. Kirikù riesce a strapparle 
quella spina e quel dolore. La strega, dopo il coraggioso inter-

vento di Kirikù, diventa una donna bellissima. Kirikù le chiede 
un bacio che muta il suo corpo minuto in quello di un adulto.
 La fi aba rappresenta la metafora della vita, della crescita, 
della ricerca della verità per comprendere e accettare chi è 
“diverso”. Kirikù, inoltre, dimostra che la grandezza non 
sta nella mole, ma nel coraggio, nel far buon uso della fra-
gilità e della debolezza. La grandezza a volte consiste nel 
rendersi conto di essere piccolo.
Il racconto è stato magistralmente rappresentato da Elena 

Perego che, oltre a trasformare la biblioteca nell’ambiente 
adatto, ha accompagnato il racconto con i suoni degli stru-

menti musicali africani creando un’atmosfera coinvolgente. 
L’esperienza si è conclusa con un laboratorio creativo che ha 

permesso di realizzare a tutti i bambini una meravigliosa maracas. 
Ringraziamo tutti i collaboratori della biblioteca per le preziose oppor-

tunità che ci offrono e arrivederci alla prossima avventura.
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Consigli di Lettura      
a cura della Dott.ssa. Alessandra 

Camicetta immacolata, coda di cavallo, gonna al ginocchio. Abby Abernathy sembra la 
classica ragazza perbene, timida e studiosa. Ma in realtà Abby è una ragazza in fuga. In 
fuga dal suo passato, dalla sua famiglia, da un padre in cui ha smesso di credere. E ora 
che è arrivata alla Eastern University insieme alla sua migliore amica per il primo anno di 
università, ha tutta l’intenzione di dimenticare la sua vecchia vita e ricominciare da capo. 
Travis Maddox di notte guida troppo veloce sulla sua moto, ha una ragazza diversa per 
ogni festa e attacca briga con molta facilità. Dietro di sé ha una scia di adoratrici disposte a 
tutto per un suo bacio. C’è una defi nizione per quelli come lui: Travis è il ragazzo sbagliato 
per eccellenza. Abby lo capisce subito appena i suoi occhi incontrano quelli profondi di lui 
e sente uno strano nodo allo stomaco: Travis rappresenta tutto ciò da cui ha solennemente 
giurato di stare lontana. Eppure Abby è assolutamente determinata a non farsi affascinare. 
Lei no, non ci cadrà come tutte, lei sa quello che deve fare, quel ragazzo porta solo guai. 

Ma quando, a causa di una scommessa fatta per gioco, i due si ritrovano a dover condividere lo stesso tetto per trenta 
giorni, Travis dimostra un’inaspettata mistura di dolcezza e passionalità. Solo lui è in grado di leggere fi no in fondo 
all’anima tormentata di Abby e capire cosa si nasconde dietro i suoi silenzi e le sue improvvise malinconie. Solo lui 
è in grado di dare una casa al cuore sempre in fuga della ragazza. Ma Abby ha troppa paura di affi dargli la chiave per 
il suo ultimo e più profondo segreto… Uno splendido disastro è un caso editoriale unico, un fenomeno mondiale. La 
rete è invasa di commenti, schiere di lettori reclamano un secondo romanzo al più presto, dilagano forum dedicati 
ai due romantici protagonisti. Venduto a una delle più importanti case editrici americane dopo un’asta agguerrita, ha 
scalato la classifi ca del «New York Times» rimanendo per settimane ai primi posti. Sentimenti inconfessabili, lotte 
interiori, passione proibita fanno di Uno splendido disastro un romanzo da cui è diffi cile non diventare dipendenti.

Il mare si infrange furioso sulle frastagliate coste del Dorset. In alto, su una scogliera im-
pervia, si erge una casa colonica con le mura imbiancate che brillano come un faro sotto 
la luce del sole. Clifftops. Il posto che una volta Dora chiamava casa. Da dietro le ampie 
fi nestre le sembra ancora di sentire risuonare le risa di sua sorella Cassie, il rumore delle 
loro corse di bambine gioiose. Adesso la natura ha ripreso il sopravvento e l’edera avvolge 
le antiche mura della magione dei Tide, in un viluppo di silenzio, polvere e segreti. Dora 
è fuggita da tutto questo, schiacciata dal peso della colpa. Una colpa inafferrabile come il 
vento, ma che si è insinuata nelle fi bre del suo essere in profondità. E non le fa dimenticare 
quella lunga e calda giornata d’estate di tanti anni prima. I giochi alla ricerca di conchiglie, 
i nascondigli tra le rocce e quella piccola, fatale distrazione che ha distrutto un’intera fami-
glia. Da allora Cassie non le vuole più parlare e le due sorelle si sono allontanate irrimedia-

Uno splendido disastro di Jamie McGuire

Le Bambine che Cercavano Conchiglie di Hannaht Richell

GARZANTI EDITORE, € 16.40 PAG. 336



È un giorno come tanti, tra le strade alberate di una Filadelfi a che l’autunno ha tinto d’oro 
e di rosso. Charlotte sta andando in tribunale, come ogni mattina. Da quando ha lasciato 
Manhattan per tornare a essere un semplice avvocato d’uffi cio, della vita passata si porta 
dietro una cosa sola: un cuore spezzato. Sono anni che cerca di dimenticare il modo in cui 
Brian, dopo essersi innamorato di lei mentre studiavano insieme a New York, l’ha lasciata 
per sposare Danielle. Ma quando lui, quel giorno d’autunno, bussa alla sua porta, ecco che 
il passato ritorna prepotentemente. Brian vuole qualcosa da lei: ha bisogno delle sue cono-
scenze in materia di crimini di guerra, del suo intuito e della sua passione per risolvere un 
caso particolare... Così, Charlotte accetta di difendere Roger Dykmans, anziano milionario 
di origini tedesche, dall’accusa di aver tradito il fratello Hans, che durante la guerra salvò 
da morte certa decine di ebrei. Charlotte, indomita e tenace nel perseguire la verità, parte 
per l’Europa, dove scoprirà che la storia dei due fratelli è molto più di quel che sembra. 

Nelle loro vite, e in quello che oggi sembra un tradimento, è rimasto nascosto per anni un segreto. Un segreto che ha 
il volto bellissimo di una donna, ed è tuttora celato in un’antica pendola le cui lancette hanno scandito i passi di una 
storia d’amore bruciante, destinata a fi nire in un soffi o ma anche a durare per sempre. E mentre Charlotte ripercorre 
quell’amore del passato arriva anche per lei il momento di ascoltare il cuore, che, come spesso accade, conosce da 
tempo la strada giusta.
Da un’autrice amatissima negli Stati Uniti, un romanzo che resterà a lungo con voi. E che insegna a guardare dentro 
se stessi come nell’aria tersa della notte.

Tredici anni, l’età ingrata. Diffi cile da vivere, e soprattutto da narrare senza cadere in luo-
ghi comuni e facili giudizi di comodo. Eppure questo libro riesce, con delicatezza e com-
prensione, ad affrontare il tema dell’adolescenza in tutte le sue sfaccettature: dal rifi uto di 
se stessi e del proprio corpo e quindi del cibo, alla paura di non sapersi guardare con gli 
occhi degli altri, alla straziante fragilità di sentirsi esposti e inermi ai primi affondi della 
vita. Giusi Quarenghi non si schiera, non giudica, non invade l’intimità del dolore privato 
di un’adolescente come tante, ma lo narra con maestria e consapevolezza, spalancando una 
fi nestra su un’età dal sapore amaro e, nello stesso tempo, di una dolcezza che nessuno di 
noi può dimenticare.

Il Colore Trasparente della Notte di Pam Jenoff

Niente mi Basta di Giusi Quarenghi

SPERLING E KUPFER EDITORE, € 17.90 PAG. 305

SALANI EDITORE, € 12.00 PAG. 143

GARZANTI EDITORE, € 18,60 PAG. 416

bilmente. La sabbia e il vento non sono riusciti a disperdere il dolore, che è rimasto sepolto, come un cuore pulsante. 
Ma oggi Dora non può più fuggire, il soffi o di una nuova vita respira dentro di lei e per amore del suo bambino deve 
ritrovare i pezzi perduti della sua vita.

Per gli adolescenti...
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Nuova Area Camper

Il Comune Informa      

P
er venire incontro all’esigen-
za di alcuni nostri concittadi-
ni proprietari di camper che 

trovano diffi coltà nel parcheggiare 
il proprio mezzo, a rischio sanzio-
ne, l’amministrazione comunale ha 
disposto di riservagli dieci stalli nel 
parcheggio situato in via Casolini 
retrostante la centrale Telecom, sul 
solo lato nord. L’accesso sarà limi-
tato a mezzo di barriere munite di 
serratura, onde evitare lo staziona-
mento abusivo di nomadi. Per infor-
mazioni in merito alla assegnazione 
dei posti e alla loro regolamentazio-
ne, rivolgersi alla Polizia locale

Area Interessata
per l’Area Camper



Grand Prix di Judo
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D
omenica 16. dicembre 2012, a Ciserano e con 
l’ultima prova del Gran Prix riservato agli esor-
dienti A, si è chiusa la stagione agonistica della 

Polisportiva Terno d’Isola 2011/2012, in gara l’atleta di 
punta della nostra società, Claudia Concoreggi, campione 
nazionale e provinciale C.S.I. 
La nostra campionessa con un brillante 2° posto, conqui-
stava il Gran Prix nella cat. Fino a 44. categoria esordienti 
“A” F.I.L.J.K.A.M)
Stessa sorte per il nostro El Ghattis Hamza, anch’egli 
campione provinciale e nazionale C.S.I. vincitore nella 
categoria +81 kg
Nel corso dei mesi, gli atleti della Polisportiva hanno ben 
fi gurato nelle gare a loro riservate della Federazione 
F.I.L.J.K.A.M; la Concoreggi riportava un brillantissimo 
3° posto al 5° Trofeo Città di Lodi e un 2° posto nella 
Coppa Lombardia.
El Ghattis Hamza vinceva la Coppa Lombardia.
La squadra non si ferma: i nostri “glaciali” atleti, sponso-
rizzati dalla Iceberg, ditta bergamasca specializzata in al-
lestimenti per gelaterie, hanno sicuramente fatto il judo 
insegnato da Giorgio Gelpi coadiuvato da Flavio Corra-
do, salendo più volte sul podio.
Rota Davide campione provinciale C.S.I 3° campionato 
nazionale C.S.I.
Ferchichi Mehdi campione provinciale C.S.I 3° campio-
nato nazionale C.S.I.
Sisto Denise campione provinciale C.S.I 3° campionato 
nazionale C.S.I.

Ferchichi Sabrine vice campione provinciale C.S.I 3° 
campionato nazionale C.S.I.
Marcolongo Simone 3° posto al campionato provinciale 
C.S.I  vicecampione nazionale C.S.I.
Barcella Mirko campione provinciale C.S.I. 
Finazzi Francesco 3° al campionato provinciale.
Senza dimenticare le ottime prestazioni di Sala Tiziano, 
De Pompeis Camilla, Racu Steven.
Si affacciano nel panorama agonistico anche De Carval-
ho Gomes Caterina, i fratelli Hadlamous, Mouad e Oth-
man, Quadri Jason, Gnani Stefano, quest’ultimi assapo-
rando già il piacere di salire sul podio. 
L’insegnante Giorgio Gelpi, con la sua ricca esperienza, 
sa che questi ragazzi si impegneranno anche per i prossi-
mi anni nell’apprendimento ed esecuzione dei suoi detta-
mi, improntati prima di tutto alla disciplina e alla regole 
della buona educazione e del rispetto dell’avversario, va-
lori fondamentali nello sport e nella vita.
Per questo, anche i plessi scolastici di Terno d’Isola han-
no voluto che le lezioni di judo di Giorgio Gelpi, coa-
diuvato dal brig. Ca. dei Carabinieri Corrado Flavio, 
facessero parte dell’attività didattica delle scuole elemen-
tari, mentre per le medie, all’interno dei progetti riservati 
all’antibullismo, sono state eseguite lezioni di autodifesa.
Il 15 dicembre a Ciserano si sono svolti gli esami per in-
segnanti tecnici di judo e il nostro brigadiere capo Flavio 
Corrado ha superato brillantemente la prova; ha confer-
mato che le nozioni di Giorgio Gelpi sono state fonda-
mentali per la sua formazione professionale.
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Esami di Karate 2013

D
omenica mattina ore 7:00 iniziano i preparativi 
per il fatidico esame, atteso e temuto da tutti 
gli allievi delle associazioni TNT Karate team 

new tigers,e A.S.D karate Sportivando. Lo staff si pre-
para ad accogliere i piccoli karateki ansiosi di testare 
le proprie capacità. Finalmente, dopo aver montato i 
tatami e assemblato gli attrezzi, costituenti il percorso 
e il palloncino, è il momento di radunare tutti per il sa-
luto e per dare inizio all’esame. Nel saluto si è disposti 
dalla cintura bianca alla cintura nera. Davanti a tutti ci 
sono i sempai e i sensei. I sempai sono Nada, Sabrina, 
Martina, Michele e il sensei è il maestro Loris. L’e-
same è composto da: kion, kata, kumite, palloncino e 
corpo libero, rispettivamente: tecniche fondamentali, 
mosse in sequenza prestabilite, combattimento, mosse 
di gambe e di braccia contro un palloncino e infi ne il 
percorso insieme all’apertura articolare, la ruota e la 
verticale. L’esame si è svolto senza intoppi. I bambi-
ni più piccoli sono stati i primi a svolgere la prova e 
poi erano molto più rilassati e tranquilli; i ragazzi più 
grandi sono rimasti in trepidante attesa, mentre i dubbi 
crescevano con la paura di sbagliare o di dimenticare il 

kata e le tecniche. 
Come sempre, ci sono stati alcuni equivoci con i nomi, 
le date di nascita, ma risolti questi piccoli problemi si 
è tirato dritto al fi ne di terminare il tutto entro l’orario 
prestabilito.
Esauriti gli allievi da giudicare, tutto è stato più tran-
quillo e ci si è disposti ancora una volta per fare il salu-
to che ha chiuso defi nitivamente l’esame. Ovviamente 
c’è stato il discorso di Loris che ha ringraziato i tecnici, 
lo staff, i maestri, i genitori che hanno dato una mano e 
anche i ragazzi che hanno partecipato all’evento. 
 I ragazzi sono poi stati premiati con l’attesissima cin-
tura nuova, che segna il miglioramento dell’allievo e 
la preparazione dimostrata. All’evento era presente an-
che l’assessore allo sport del comune di Terno d’Isola, 
che ha premiato i ragazzi dell’associazione TNT. 
Dopo i ringraziamenti, le scuse per eventuali imprevi-
sti e le congratulazioni con i karateki, ci sono state le 
immancabili foto di gruppo. E ora…non rimane che 
prepararsi al prossimo esame, l’esame che chiuderà la 
stagione di allenamenti!
Buon lavoro a tutti!

Terno d’Isola, 20/01/2013

Messeri Marina (Cintura Nera I° Dan - anni 14)



Bomber Locali, Quota 200
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D
opo aver archiviato nel mese di settembre scorso, 
con la fi nale vinta da VAVASSORI WALTER su 
BIANCHETTI DARIO per 6-3 4-6 6-2, la 4^ edi-

zione del “Torneo Permanente Estivo” (svoltosi da Mag-
gio a Settembre) che ha visto la partecipazione di ben 32 
iscritti, giusto il tempo di prendere un respiro e... Pronti  
via! Ad Ottobre è partito il “Torneo Permanente Inverna-
le”, giunto quest’anno alla sua 10° edizione, e che come 
da consuetudine vedrà darsi battaglia sul campo da Otto-
bre ad Aprile e che vanta la partecipazione di 44 iscritti 
provenienti  un po’ da tutta l’Isola e non solo. 
Il settore Agonistico ha visto impegnate le proprie Squa-
dre, 3 Maschili e 1 Over50 maschile, la scorsa estate nel-
la serie D (ex. Coppa Italia) e nella più recente “Coppa 
Comitato Lombardo”, lo scorso Autunno, competizione 
nella quale ha visto sfumare per un soffi o la qualifi cazio-
ne, nel proprio girone, la squadra della fascia D. A breve 
le nostre squadre torneranno in campo per disputare la 
competizione denominata “Indoor Provinciale”, organiz-
zata dalla FIT Bergamo con 2 squadre Maschili, 1 OVER 
45 e 1 Femminile. 
Per quanto riguarda le competizioni individuali, anche 
per la stagione in corso la nostra Associazione ha ospi-
tato e ospiterà 4 tappe del “Circuito Rodei” organizzato 
da FIT Bergamo; 2 svoltesi rispettivamente nei mesi di 
Novembre e Dicembre scorso, di 4^categoria Maschile 

e Femminile (da evidenziare, per quanto riguarda quel-
lo svoltosi a Novembre, la vittoria per il secondo anno 
consecutivo dell’Atleta, nonché Presidente dell’Associa-
zione, ROBERTO PENDEGGIA). Un’altra tappa di 4^ 
categoria si terrà nel mese di Febbraio, mentre a Gennaio 
ospiteremo una tappa giovanile UNDER 12-14 maschile 
e femminile. A tal proposito vogliamo ringraziare l’As-
sessorato allo Sport del Comune di Terno per aver offerto 
i trofei per le premiazioni.
Il 2013 è un anno molto importante per la nostra Associa-
zione, a settembre festeggeremo il Decennale della nostra 
fondazione e a tal proposito stiamo preparando una gran-
de festa che si terrà nel mese di settembre per tutti i nostri 
associati!!!
Infi ne ricordiamo che anche quest’anno la ASD.Fortennis 
organizza l’ormai consuetudine gita per assistere al torneo 
internazionale MASTER 1000 di Montecarlo (Mercoledì 
17 Aprile); i biglietti sono disponibili presso la Segreteria 
dei campi e potete trovare tutte le altre info sul nostro sito 
o telefonando al seguente numero: 366 1036811.  
Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre attività, 
potete visitare il ns. sito internet www.fortennis.it. Per pre-
notazioni campi o per qualsiasi altra informazione contat-
tate la segreteria campi al seguente numero: 334 9830702, 
oppure mandate una mail ad  asfortennis@gmail.com.
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L'anno appena iniziato vede il 
proseguire a grandi ritmi la 
stagione 2012 - 2013



Prosegue a gonfi e vele la stagione dei gruppi giovanili 
di Virtus Isola, impegnati nei rispettivi campionati na-
zionali e provinciali. Dopo gli spareggi vinti a settem-
bre, l’U19 Virtussina sta partecipando al campionato 
Elite lombardo, campionato che racchiude le migliori 
formazioni regionali che non partecipano al campio-
nato nazionale. Inizio stagione non facile per i ragazzi 
allenati da Coach Cirelli, alle prese con l’amalgama di 
un gruppo composto in buona parte da nuovi innesti e 
da ragazzi che partecipano anche all’U17. Ora che l’af-
fi atamento è arrivato, belle soddisfazioni per il gruppo, 
vincente in tre delle ultime cinque partite e in netta ri-
salita nella classifi ca del girone. L’U19 gioca le proprie 
partite casalinghe al PalaTerno il lunedì alle ore 21.15. 
Punta al titolo provinciale il gruppo U17A allenato da 
Mauro Cataldo. Con un interessante mix di atleti nati 
nel 1996-1997-1998, i Virtussini hanno concluso im-
battuti la prima fase del campionato, presentandosi al 
successivo girone Playoff come la candidata numero 
uno alla vittoria fi nale. Rispettare il pronostico quando 
si parte favoriti non è mai facile, ai ragazzi Isolani l’o-
nere di dimostrare sul campo il proprio valore.L’U17A 
gioca le proprie partite casalinghe al PalaTerno la 
domenica alle ore 11.00. Sempre allenata da Mauro 
Cataldo, la formazione U17C raccoglie atleti nati nel 
1997-1998 e cercherà di aggiudicarsi il titolo Silver 
provinciale, titolo messo in palio fra tutte le squadre 
che hanno terminato i propri gironi di qualifi cazione al 
secondo o al terzo posto. Nel girone C è stata proprio 
la seconda piazza quella ricoperta dai Virtussini, che 

ora cercheranno di continuare l’ottimo lavoro svolto in 
palestra fi nora.L’U17C gioca le proprie partite casalin-
ghe al PalaTerno la domenica alle ore 11.00. Partecipa 
al campionato nazionale invece il gruppo U15 ternese 
allenato da Paolo Maffi oletti, per il terzo anno conse-
cutivo alle prese con le migliori realtà lombarde, tra le 
quali anche le formazioni giovanili di società blasonate 
e di serie A come AJ Milano, Pall.Cantù, Pall.Varese e 
Vanoli Cremona. Differenza fi sica evidente fra il grup-
po Virtussino e gli altri, con gli Isolani però a far valere 
le proprie abilità tecniche è una solida organizzazione 
di gioco. L’U15 Eccellenza gioca le proprie partite ca-
salinghe al PalaTerno il sabato alle ore 18.30. Anche 
l’U14, pure essa allenata da Paolo Maffi oletti, parteci-
pa al campionato nazionale di categoria. Ottima stagio-
ne fi nora per il team NeroBiancoRosso, che occupa le 
prime posizioni in classifi ca e che si è tolta enormi sod-
disfazioni, sconfi ggendo niente di meno che formazio-
ni del calibro di AJ Milano, Pall.Cantù e Robur Varese. 
Per il gruppo ternese l’obiettivo è quello di arrivare 
tra le prime otto formazioni lombarde, traguardo che 
permetterebbe la partecipazione diretta, senza passare 
dalle qualifi cazioni settembrine, al campionato nazio-
nale U15 2013-2014. L’U14 Eccellenza gioca le pro-
prie partite casalinghe al PalaTerno la domenica alle 
ore 16.00. Il team U13, partecipante al campionato Eli-
te Regionale e allenato da Mattia Preda, è la piacevole 
sorpresa della stagione Virtussina. Terzo posto in uno 
dei due gironi Elite per un gruppo che ha dimostrato in 
questa stagione grande abnegazione e determinazione. 
Capitano e vero trascinatore della squadra il ternese 
classe 2000 Simone Spila, uno dei migliori giocato-
ri assoluti di tutto il campionato. L’U13 Elite gioca le 
proprie partite casalinghe al PalaTerno il sabato alle 
ore 16.00. Virtus Isola svolge anche attività di base 
con il proprio Minibasket, che raccoglie bambini nati 
dal 2001 al 2007. Divertimento ed entusiasmo i comu-
ni denominatori di questa stagione sportiva, con ben 
due gruppi (Esordienti ed Aquilotti) che partecipano 
ai campionati provinciali e con la fascia dei più piccoli 
(Scoiattoli) che partecipa a concentramenti provinciali 
di quattro squadre dove i miniatleti Virtussini possono 
giocare insieme ad altri coetanei di tutta Bergamo.

breve articolo sull'attivita' di 
Virtus Isola Pallacanestro
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Buon 2013 agli Amici.

S
crivere di una festa di capodanno forse potrà 
apparire superfi ciale, specie se parametrato a 
ciò che la crisi economica e di valori ci sta fa-

cendo vivere di questi tempi. 
Noi dell’Associazione Amici di Carvisi e Cabanetti 
desideriamo, oltrechè darvi una cronaca, donarvi un 
augurio diverso, così come è stato il ritrovarsi, tra ami-
ci, la sera di San Silvestro e per la prima volta nella 
nostra sede per aspettare il nuovo anno.
L’organizzazione, che ci ha permesso di vivere queste 
liete ore,  è stata una vera cordata fra associazioni.
Ringraziamo pertanto ancora una volta il CIF - Centro 
Italiano Femminile; il gruppo Infermiere Volontarie; 
la Garibaldina e soprattutto la disponibilità di chi, da 
volontario della scrivente Associazione, non ha fatto 
mancare il suo apporto in termini di tempo e di energie. 
Il direttivo ha scelto di affi dare il servizio catering ad 
una cooperativa sociale che con maestria e professio-
nalità ha servito un’ottima cena con eccellente rap-
porto qualità-prezzo (Euro 25 a testa e Euro 10 per i 
bambini). Il segreto sta proprio nello stile solidaristi-
co della cooperativa che abbatte buona parte del lauto 
guadagno che prevede per esempio la ristorazione e 
privilegia il lavoro di giovani camerieri e cameriere 
con un buon servizio: da grand hotel!
Ma ciò che ha fatto la differenza è stato ancora una 
volta l’apporto dei volontari, in questo caso delle vo-
lontarie provenienti da Terno city; l’animazione teatra-
le “alla buona”, ma estremamente provocante e coin-
volgente, ha contribuito al divertimento di tutti, ripreso 

anche da una ex giornalista.
Noi 78 presenti ci siamo davvero sentiti amici in que-
sta occasione e abbiamo molto apprezzato la visita, 
poco prima della mezzanotte, del Sindaco Centurelli e 
del Vice Sindaco Butti.
Il fatto di avere vicino l’amministrazione, anche in un 
momento informale come l’ultimo dell’anno, evento 
generalmente festaiolo, è stato propizio per ricordare 
che la frazione ha bisogno di integrarsi sempre più: e 
noi dell’Associazione Amici di Carvisi e Cabanetti la 
nostra parte la stiamo facendo. 
Se le iniziative di promozione sociale sono importanti, 
altrettanto necessarie (come ha sottolineato il Presiden-
te Busseni) sono le infrastrutture che permettono alla 
popolazione di vivere al meglio il territorio: la tanto 
agognata Farmacia, insieme ad altri interventi ricordati 
nello scambio di auguri  collettivo, unito allo spirito 
di solidarietà che ci contraddistingue nei rapporti con 
le altre associazioni, fa sì che per il nostro decimo an-
niversario di fondazione possa guardare davvero con 
fi ducia verso il 2013!
È iniziato così il nostro decimo anno di esistenza asso-
ciativa: ci e vi auguriamo di poter condividere altri mo-
menti di vera promozione sociale! Buon 2013 a tutti!



C.I.F. - Centro Italiano
Femminile 

È il titolo del progetto che stiamo realizzando grazie al 
Bando della Promozione sociale e che ha visto la re-
alizzazione di varie proposte  con la collaborazione 
di: Parrocchia, Acat, Comitato Genitori, Istituto Com-
prensivo, Azienda Consortile e Comune. La prima è 
avvenuta il 29/01 con un incontro sul tema: “Coesione 
sociale, fraternità e giovani: cosa facciamo cosa fare-
mo cosa possiamo fare insieme”, che si è sviluppato 
intorno all’esigenza sentita da alcune associazioni di 
superare il sentimento di frammentazione che vivono 
in questo momento.
La scelta di inserire la serata nella settimana dedicata a 
San Giovanni Bosco è motivata dalla centralità che i 
giovani devono avere all’interno dell’azione di ciascun 
gruppo in quanto rappresentano il futuro e le opportu-
nità non ancora esplorate soprattutto in un momento di 
crisi come quello attuale. Don Edoardo Algeri, invitato 
ad animare la serata in quanto esperto di dinamiche 
relazionali, ha svolto una prima relazione mettendo a 
fuoco cosa si intende per coesione sociale e illustran-
do le ragioni storico economiche che negli ultimi anni 
l’hanno progressivamente erosa. Egli ha sottolineato 
come il cardine della coesione sia la convinzione in-
teriore per ciascuno che ogni persona costituisce un 
valore in sè, partendo dalla capacità di riconoscere 
l’altro per essere riconosciuti, poter parlare ed essere 
ascoltati, perché l’ideale dell’individuo che basta a se 
stesso non funziona. Ognuno di noi è una storia di re-
lazioni d’aiuto e gratuità, da quando siamo piccoli a 
quando diventiamo anziani o durante fasi della vita in 

cui non siamo autosuffi cienti. Rispetto alla coesione 
non si vive di rendita: la coesione si costruisce gior-
no per giorno e non è data una volta per sempre, è un 
cammino che si intraprende, la fi ducia si costruisce, la 
coesione è un compito che ci sta di fronte non un qual-
cosa che abbiamo perso. La possibilità di conoscersi, 
di raccontarsi è uno strumento potente per generare af-
fi dabilità e fi ducia reciproca. Abbiamo il compito di 
trasmettere ai giovani motivi di speranza e progettuali-
tà per facilitare l’aggregazione e far vivere alle persone 
il senso di appartenenza a una dimensione più ampia di 
quella individuale o familiare. Pertanto la coesione è 
una meta, non è il paradiso perduto, ma un punto verso 
cui tendere. 
Sono seguiti i contributi dei gruppi e delle associazioni 
che hanno presentato le loro attività riferite alla co-
esione sociale e alcune prospettive future rispetto ai 
giovani. Hanno concluso il dibattito un partecipante, 
il Parroco e Don Marco che hanno evidenziato la ne-
cessità di sviluppare la capacità di creare relazioni che 
non siano fragili,ma autentiche e profonde. 
Quindi ci attende un lavoro impegnativo ma gratifi can-
te. Don Edoardo nella restituzione fi nale ha rilevato 
l’ampiezza e la diversità delle testimonianze, delle ri-
sorse che sono costituite dalle persone stesse. 
Tra i gruppi la sfi da sarà convertire la competizione in 
collaborazione, dare spazio più a ciò che accomuna 
che a ciò che divide o rende diversi, riconoscere che 
ciascuno è una tessera di un mosaico più ampio e porta 
una  propria autenticità.

Per una convivialità delle differenze.
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L
o spazio gioco/ludoteca “Il Girasole” di Terno 
d’isola, gestito dall’Associazione socio culturale 
“Le gru di Sadako”, ha riaperto a metà settembre 

e vede una buona partecipazione da parte delle fami-
glie ternesi. Attualmente risultano iscritti 47 bambini 
di cui circa il 90% provengono da famiglie residenti. 
Questo alto numero di iscritti è stato possibile grazie a 
un ampliamento delle aperture dello spazio gioco che 
da settembre è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.00; 
il lunedì, martedì, giovedì e venerdì per la fascia d’eta 
1 – 3 anni mentre il mercoledì per la fascia d’età 3 – 12 
mesi.
Lo spazio gioco è un ambiente attrezzato e protetto, 
dove i bambini possono trovare nuovi compagni di 
gioco, divertirsi, crescere e imparare con le attività pro-
poste, nel pieno rispetto della loro autonomia. Oltre al 
gioco libero, dove ogni bambino può sperimentare li-
beramente i giochi che più gradisce, ci sono il disegno, 
la pittura, i travasi, la manipolazione, le canzoncine e 
tante altre attività che con l’arrivo della bella stagione 
verranno fatte all’aperto nei vari parchi del paese. La 

ludoteca “il Girasole” inoltre si propone come spazio 
accogliente dove gli adulti hanno l’occasione di con-
dividere momenti di gioco con il proprio bambino e 
di incontro con altri adulti. Scegliere la ludoteca come 
luogo d’incontro è anche l’occasione per poter parteci-
pare attivamente alle diverse iniziative proposte a Ter-
no. L’ultima in calendario è stata il carnevale; adulti e 
bambini hanno sfi lato vestiti come i diversi personaggi 
della favola di “Biancaneve e i sette nani” e i bambini 
ovviamente erano i nanetti. 
Inoltre, per i bambini dai 3 anni in poi, partiranno nel 
mese di marzo due nuovi progetti: il venerdì pomerig-
gio un mini corso per piccoli pasticcieri durante il qua-
le i bambini potranno cimentarsi nella produzione di 
paste frolle coloratissime e di golosissimi cup – cakes; 
il lunedì pomeriggio, sempre dalle 16.30 alle 17.30, il 
corso di “giochiamo allo yoga”.
Per chiunque fosse interessato le iscrizioni sono aperte 
tutto l’anno e si raccolgono presso lo spazio gioco sito 
in L.go Italia n.1, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12.00.

Gru di Sadako

MARZO 2013: Donne solidali
Nei preparativi per la festa della donna abbiamo portato avanti il tema della coesione sociale al femminile: ma-
gici momenti di incontro in cui camminare le une accanto alle altre puntando a vivere una cittadinanza attiva 
fi nalizzata a costruire il Bene di ogni persona:
Domenica 10/3: spettacolo teatrale presso l’Oratorio con la compagnia Les Misensamble “ Mé e i mé mà” (Io 
e le mie mani), sul tema della solidarietà nelle cascine del passato; a seguito un vivace Cabaret al femminile e 
animazione condivisa per deplorare la violenza contro le donne. A conclusione grande festa fi nale per tutti.
Giovedì 21/3: in Oratorio in preparazione alla Pasqua rifl essione multimediale sul tema “La fede e l’arte: anche 
al femminile” con Don Gianpaolo Tironi.
Lunedì 25/3: un gruppo di donne trascorre tre ore di relax presso il Centro benessere di Stezzano con sconti di 
gruppo anche su massaggi personalizzati.



Venerdì 25 gennaio si è costituita a Terno l’Associazione “Dòne de Téren”. 
Le fondatrici sono Antonella Desopo (Presidente), Carla Cargiolli (Vicepresidente), Ornella Laini (Segretario 
Generale) e Denise Bravi (Tesoriere).
La nostra Associazione, composta da donne (e uomini in qualità di soci sostenitori), ha lo scopo di promuovere e 
sostenere l’affermazione dell’autonomia culturale e professionale delle donne di Terno d’Isola, nonché valorizza-
re l’identità delle stesse attraverso la promozione della cultura, la storia e le tradizioni locali.
Dopo i “gazebo” contro la droga con raccolta fi rme, battaglia che non lasceremo cadere, ci proponiamo molte 
attività sociali come l’evento organizzato in piazza per il carnevale dove abbiamo coinvolto i bambini in attività 
di vario genere (trucca-bimbi, palloncini per tutti e tanto altro). Questa occasione ci ha permesso di far conoscere 
la nostra Associazione e ci ha consentito di raccogliere le iscrizioni di molte nuove socie; condivideremo questa 
nuova esperienza e tutte insieme potremo dare di più!
Sappiamo che la strada sarà lunga e piena di ostacoli, ma siamo tenaci, piene di spirito e di amore per il nostro 
paese e i nostri bambini; non molleremo e cercheremo di dare il massimo dell’impegno per migliorare ciò che non 
funziona, cresceremo insieme dando una mano a chi ne ha bisogno.
Molte di noi hanno aderito al corso di autodifesa organizzato dall’Associazione AVAP, con la collaborazione della 
Polisportiva e con il patrocinio del Comune di Terno d’Isola, e iniziato il giorno 21 gennaio.
Questo è solo l’inizio!
Abbiamo tanti progetti, ma per poterli realizzare abbiamo bisogno di voi donne e confi diamo nel fatto di ritrovar-
vi al nostro fi anco.
Cogliamo questa occasione per ringraziare Mario Gambirasio per la sua collaborazione nella realizzazione di 
bellissimi servizi fotografi ci e siamo certe di poter contare sul suo supporto anche in futuro e in quello di tutti 
coloro che credono nel nostro intento.

DONE DE TEREN



34   informa TERNO

I
l “Centro Sollievo” opera a Terno d’Isola ormai da nove anni. Ogni giorno i volontari, attraverso la propria 
attività, svolta con impegno e dedizione, offrono “sollievo” agli ospiti del Centro, ma soprattutto assicurano 
qualche ora di serenità alle loro famiglie. 

In un anno i volontari donano circa 3400 ore del loro tempo libero, affi nché questo servizio silenzioso, ma pre-
zioso, porti conforto agli anziani ospiti e alle loro famiglie. 
Non ritengo necessario aggiungere altre parole per descrivere questa nostra quotidiana e costante attività, ma 
lascio che siano direttamente le famiglie, attraverso una loro testimonianza, a descriverla. 
Noi e i nostri ospiti non siamo appariscenti e non facciamo notizia sui giornalini, ma ci siamo e siamo parte della 
comunità ternese. 

Ecco il Centro Sollievo

“Gent.me collaboratrici del “Centro Sollievo”, 
in prossimità delle feste natalizie, mi è molto 
caro inviarvi gli auguri di Buon Natale e Anno 
Nuovo, colmo di bene e tanta serenità. 
Soprattutto ringraziarvi per il prezioso servizio 
e tempo che amorevolmente dedicate a mia cog-
nata che,da quando frequenta il Centro Sol-
lievo, è molto più contenta e serena. 
Questa opportunità è uno stimolo per combat-
tere la solitudine quotidiana e per tutta la mia 
famiglia è veramente un grande sollievo.
Grazie per la Vostra presenza. Grazie per tutto 
quello che state facendo. Grazie per quello che 
continuerete a fare.”

“Cosa vuol dire per me e per mia mamma il Cen-
tro Sollievo?
Il Centro Sollievo è per me un luogo sicuro ed 
accogliente per tutte quelle persone che vivono 
in solitudine, un luogo dove trascorrere sereni 
pomeriggi in compagnia, circondati da tanto 
affetto e cortesia.
Per mia mamma guai se non ci fosse, non sapre-
bbe più come trascorrere l’interna giornata e 
sarebbe solo la noia la sua unica compagnia.
Un “grazie di cuore” a tutti coloro che dedicano  
il loro tempo libero a questa associazione.”

Alcuni Preziosi Volontari del Centro Sollievo

Festeggiamenti 85° Compleanno della Sig.ra Adele, con i Volontari del Centro Sollievo



“Questo Natale è stato davvero bello perché fi-
nalmente l’ho trascorso insieme alle mie nonne. 
La nonna di Terno e la nonna che vive in Roma-
nia. 
Un giorno mentre eravamo a tavola la nonna di 
Terno si è messa a raccontare di quando, quat-
tro volte alla settimana dalle ore 14.00 alle ore 
17.30, va al Centro Sollievo. Raccontava delle 
sue partite a carte o a tombola con le sue ami-
che, del tè alle ore 16.00 e di quanto sia bello 
passare delle ore in allegria ma soprattutto in 
compagnia, perché come dice mia nonna: “Sai, 
quando si è vecchi la solitudine è una brutta 
malattia”. 
Il Centro Sollievo è davvero un luogo molto ospi-
tale; le volontarie sono molto gentili, cordiali e 
sempre pronte a darti un aiuto sia fisico che mo-
rale. Un posto dove anche l’autista del pulmino, 

che ti viene a prendere sotto casa e ti riporta, è 
sempre scherzoso e pronto alla battuta e se fosse 
necessario ti verrebbe a prendere anche al Polo 
Nord. 
Credo che la parola “sollievo” sia la parola più 
azzeccata perché dà un aiuto e un po’ di sollievo 
anche alle famiglie di tutte le persone che lo fre-
quentano. 
La nonna della Romania sentendo tutto questo 
esclamò: “Che bello se esistesse un centro sol-
lievo anche in Romania”. 
Pertanto, Voi volontarie che siete un po’ come 
delle fatine magiche, fate la magia di aprirne 
uno anche là e tu autista, fatti coraggio, la Ro-
mania è più vicina del Polo Nord. 
Mia nonna non è più nervosa, è felice e non vede 
l’ora di recarsi al Centro Sollievo e le dispiace 
che il giovedì e il sabato non possa venire.”      

Un momento di convivialità tra gli utenti del Centro Sollievo

Festeggiamenti di un 90° Compleanno con i Volontari
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Passati i festeggiamenti per il traguardo dei 140 anni di 
attività, abbiamo continuato a svolgere la nostra atti-
vità, con rinnovato vigore e voglia di fare; sabato 29 
settembre abbiamo partecipato ai festeggiamenti per i 
145 anni di attività dei Sifoi di Bottanuco, e la dome-
nica successiva abbiamo aderito alla manifestazione di 
solidarietà organizzata a Ponte San Pietro dall’ ABBM 
in favore dei paesi terremotati dell’Emilia.
Domenica 21 ottobre invece, abbiamo partecipato a 
Carvisi-Cabanetti all’inaugurazione di una targa in 
memoria di Onesta Bolis. 
Il 4 novembre abbiamo aperto e animato il corteo per 
la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.
Il 18 novembre invece, si è svolta la tradizionale festa 
in onore della nostra Patrona Santa Cecilia, unitamen-
te alla Corale San Vittore e l’estensione a partecipare 
alla festa a tutte le associazioni, contrade, partiti, ed 
enti locali che ha lo scopo di aggregare e condividere 
questo evento.
Seppure con qualche defezione, dovuta a impegni pre-
cedentemente assunti, la partecipazione di amici che 
hanno voluto condividere con noi la giornata di festa 
è stata comunque numerosa. Ringraziamo di cuore tut-
ti gli intervenuti, i gruppi folcloristici, i cantori della 
Corale, le associazioni locali, l’Amministrazione co-
munale, la Parrocchia e tutti i parenti ed amici dei Ga-
ribaldini.
Vogliamo ora informarvi che siamo molto felici poiché 
il 31 ottobre è iniziato il corso di orientamento musi-
cale 2012/2013 e abbiamo avuto la grande sorpresa di 
ricevere l’adesione di ben 20 partecipanti: 17 ragazzi 
e 3 adulti!!!

Inutile sottolineare quanto ciò ci gratifi chi; sicuramen-
te per noi è importante riuscire a trasmettere il nostro 
entusiasmo per ciò che facciamo e quindi invogliare 
qualcuno a provarci.
Il 16 dicembre 2012 si è tenuta la 25^ Festa di Solida-
rietà organizzata dalla Garibaldina in collaborazione 
con le Associazioni, Contrade, Partiti, Parrocchia, Am-
ministrazione comunale, Cassa Rurale - BCC di Tre-
viglio, fi liale di Terno d’Isola, Imprenditori, e Com-
mercianti locali e semplici compaesani, il cui scopo 
è sempre quello di dare una mano a quelle realtà che 
vivono situazioni di disagio.
Ricordiamo che il destinatario della Solidarietà di 
quest’anno era un “Micro progetto” della Caritas di 
Bergamo: Il centro di accoglienza per donne e minori 
“Casa Padre Aldo” di Monterosso BG che offre a don-
ne italiane e immigrate, sole o con fi gli, che si trovano 
in situazione di diffi coltà, un’accoglienza temporanea 
in vista di un reinserimento nella società.
Siamo molto felici di comunicare che sono stati raccol-
ti euro 4.672,50!!!!
Questa importante cifra è stata consegnata il giorno 18 
dicembre presso il bellissimo teatro del nuovo Orato-
rio, nelle mani di una emozionatissima incaricata della 
Caritas che, ringraziando per quanto ricevuto, ha sot-
tolineato che con tale cifra riusciranno a provvedere 
ai viveri per tutti gli ospiti della Casa Famiglia per sei 
mesi!!
Questa notizia ci ha riempito di orgoglio, poiché in 
questi tempi di crisi, sapere di aver alleviato  un po’ il 
bilancio di queste persone, che tanto fanno per gli altri, 
è davvero bello.

La Garibaldina di
Terno d'Isola



Un grande GRAZIE di cuore va comunque a tutti colo-
ro ci hanno aiutato, non facendoci mancare il loro ap-
poggio nonostante i momenti non siano dei più fl oridi, 
ma evidentemente la voce della Solidarietà riesce sem-
pre a farsi sentire e i cuori sensibili rispondono.
Concludiamo informando che dopo una breve pausa 
natalizia la nostra attività è ripresa e sempre sulla scia 
della Solidarietà, ci siamo recati il 20 gennaio alla Casa 
di riposo di Brembate Sopra, il 3 febbraio a quella di 
Ponte San Pietro, il 17 alla Casa di riposo di Dalmi-
ne, ed infi ne il 24 febbraio alla Casa di riposo di Villa 
d’Adda per regalare ai loro rispettivi ospiti alcuni mo-
menti di calore umano e allegria che tanto bene fanno a 
chi li riceve ma forse ancor di più a chi li offre. 
Il 3 marzo, non mancheremo al consueto appuntamen-
to con il Carnevale di Mezzaquaresima organizzato dal 
Ducato di Piazza Pontida a Bergamo, e ...piacevole no-
vità, il 17 marzo saremo a Mantova per partecipare al 
Carnevale del “Re Trigol”; grande manifestazione che 
ospita gruppi provenienti da tutta l’Italia e che, ne sia-
mo certi, sarà una piacevole giornata in allegria ed an-
che un’opportunità per farci conoscere in queste zone 
per noi nuove. 
Concludiamo informando che in questi giorni è in sca-
denza il mandato dell’attuale direttivo del nostro grup-
po, e quindi si svolgeranno le elezioni per il rinnovo 
dello stesso; sarà nostra cura informarvi sul prossimo 
numero di Informaterno dei nominativi che compor-
ranno il nuovo direttivo della Garibaldina di Terno d’I-
sola.
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11) MUTUI: Nonostante le diffi coltà economiche, i nostri 
amministratori hanno estinto 12  mutui, dei 27 contratti 
dalle precedenti amministrazioni. Santino Consonni in 
consiglio ha votato contro l’estinzione…!!!
 2) ORATORIO: La convenzione con l’oratorio è stata 
sottoscritta dalla passata amministrazione. Dei 1.250.00,00 
Euro promessi, 550.000,00 Euro sono stati versati, di cui 
50.000,00 Euro a fi ne 2012. Altri 200.000,00 Euro sono 
da tempo accantonati, ma potranno essere corrisposti al 
Parroco solo se si avranno uguali entrate nel bilancio co-
munale, come impongono le regole del patto di stabilità. 
Il saldo è subordinato alla vendita dei beni dell’Opera Pia, 
come da convenzione sottoscritta, ma i tempi sono diffi -
cili.
3) CURIOSITÀ ORATORIO: vi siete chiesti come la 
pensano i quattro gruppi di minoranza sul fi nanziamento 
all’oratorio e, soprattutto, lo sapete che qualcuno ha do-
mandato perché non si può fare anche politica in questa 
struttura? Noi siamo contrari a questo!!!
4) MINESTRONE: pare che in consiglio i quattro gruppi 
di minoranza si siano uniti, stanno facendo interrogazioni 
congiunte, confermando di avere un comune programma 
politico. Sono prove tecniche per una grande ammucchia-
ta???
5) Il PATTO DI STABILITÀ: Nonostante la mancanza di 
entrate, i nostri Amministratori hanno saputo rispettare il 
patto di stabilità. Se così non fosse vi sarebbero state gravi 
sanzioni economiche con ricadute negative sulla comu-
nità. Lo sapevate che in passato Terno non ha rispettato 
il Patto di stabilità, addirittura quando le entrate erano 
enormi, subendo sanzioni. Provate un po’a domandarvi 
chi era il Sindaco ??? 
6) PGT: in settembre è stato approvato il PGT e a Terno, 
per la prima volta, fermando la grande cementifi cazione 
che tutti abbiamo conosciuto. Si avrà, infatti, un aumento 
minimo della popolazione per circa 250 persone in 5 anni. 

Il Comune ha ottenuto in cambio un grande risultato eco-
nomico, tra questi un’area feste per Euro 600.000,00 circa 
(da costruirsi senza mutui), aree verdi per circa 30.000,00 
mq. Vi sembra poco?? Con le passate amministrazioni, 
invece, la popolazione del nostro paese è aumentata di 
circa 4.000,00 persone e ha lasciato mutui!
7) PGT: le minoranze, soprattutto di sinistra, non hanno 
portato osservazioni al PGT. Niente! L’ex sindaco San-
tino Consonni, che di cementifi cazione se ne intende è 
stato assente in entrambi i consigli comunali, Ivan Ferrari 
e Carla Ferrati erano presenti solo ad un consiglio, fi ssato 
per l’adozione … 
E poi criticano!  
8) FARMACIA: I consiglieri Riccioli e Consonni hanno 
votato contro la sua realizzazione; Ferrari a favore, men-
tre Ferrati era assente. I nostri amministratori, stanno 
cercando una collocazione adeguata, a breve si avranno 
i risultati.
9) ACQUA NELLE TOMBE: Le tombe in questione 
NON sono state realizzate da noi, ma ci prodighiamo per 
sistemarle. La sinistra ternese si lamenta dopo circa 10 
anni avendo sinora ignorato il problema. Forse in passato 
i nostri morti non meritavano la loro attenzione? I proble-
mi sono stati risolti al 70%, a breve si interverrà ulterior-
mente.  
10) SOTTOPASSAGGIO: la sinistra ternese insiste nel 
far passare i cortei funebri sulla provinciale, sfi dando il 
traffi co. La nostra Amministrazione ha preferito adeguare 
il sottopassaggio per consentirne la piena fruizione. 
11) TAGLIO ALBERI: il taglio degli alberi nel parco gio-
chi si è reso necessario per la sicurezza dei bimbi in pri-
mis. Gli alberi si possono ripiantumare, l’integrità fi sica 
di chi subisce un danno NO! Non si aggiunge altro!
12) IMU: L’aliquota l’IMU sulla prima casa è rimasta 
inalterata, solo quella sulla seconda casa è stata ritoccata, 
ma dello 0,19% circa. Quanto fatto si è reso necessario 

Le minoranze infonda-
tamente dicono...
Noi rispondiamo con i 
fatti!
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al fi ne di evitare lo sforamento del patto di stabilità.  Nel 
2012 il nostro comune ha subito un ulteriore taglio dei 
trasferimenti statali per circa 300.00,00 Euro.
13) Addizionale IRPEF: questa imposta è stata introdotta 
da Consonni Santo per la prima volta nell’anno 1999 
(quando non era obbligatoria). Nel 2001 è stata aumen-
tata allo 0,5%. Nel 2008 il Sindaco Longhi l’ha portata 
all’0,8%. 
14) IRPEF: con clamore Santino, Ferrari vogliono abbas-
sare l’IRPEF (non dicono che  si parla di circa 20 Euro 
all’anno), ma poi non vengono il Consiglio Comunale, 
quanto di discute sull’argomento: Parole, parole, parole..
15) SPOSINI INTERROTTI: tutti conoscono la vicenda 
del matrimonio dell’immigrato clandestino, ma non tutti 

sanno che i consiglieri di sinistra (Ferrari e Consonni), 
nel corso di un Consiglio Comunale, hanno difeso questo 
matrimonio. Il nostro Sindaco li ha delegati  a celebrarlo. 
Risposta: smarrimento e Silenzio!!! Prima di contestare, 
loro signori si sono chiesti cosa pensano i nostri concit-
tadini sulla vicenda? È triste vedere che la sinistra terne-
se difende esclusivamente gli extracomunitari (come già 
accaduto per la questione panchine), si pensi che consi-
derano  “bevitori di calici” i nostri pensionati, come bril-
lantemente dichiarato dal consigliere Ivan Ferrari durante 
un Consiglio Comunale, riferendosi agli anziani che fre-
quentano il bar di Casa Bravi. 
Non ci sono parole!                                                   
Padania Libera – Prima il Nord!

È purtroppo in occasioni come questa che Informater-
no dimostra di essere (così come è gestito) totalmente 
inadeguato. 
In occasione di questa uscita di Informaterno l’ammi-
nistrazione ha deciso di mettere come scadenza im-
prescindibile per la presentazione degli articoli il 20 
febbraio. Data sicuramente non scelta a caso, e tale da 
rendere praticamente impossibile qualsiasi trattazione 
seria.
Mentre vi sto scrivendo (è il 19 febbraio) sono immi-
nenti le elezioni politiche e amministrative regionali 
lombarde. I giochi sono aperti e qualsiasi risultato è 
possibile.
Come possiamo scrivere un articolo signifi cativo sa-
pendo che verrà pubblicato solo fra molto, molto tem-
po, quando i risultati saranno ormai acquisiti, addirit-
tura scontati, e avranno plasmato quello che sarà ormai 

il nostro passato?
Potremmo parlare della calata dei nuovi barbari. Attila 
si limitava a non far crescere l’erba; qui abbiamo una 
amministrazione comunale che attacca anche le piante 
ad alto fusto.
Potremmo parlare di Informaterno stesso: da un lato 
articoli vetrina, con grafi ca a tutta pagina, che fanno da 
megafono alla altrimenti fl ebile voce di una inetta am-
ministrazione; dall’altro, per i partiti e le associazioni, 
articoli scarni da presentare (appunto) mesi prima in 
modo da essere ormai “bolliti” al momento della pub-
blicazione. Forse un comitato di redazione, aperto alle 
opposizioni, potrebbe garantire un migliore risultato. 
In ogni caso, preferiamo invece invitarvi a consultare il 
nostro sito internet http://www.pdterno.it, che potete 
raggiungere anche inquadrando con il vostro smartpho-
ne il QRCode in allegato.

InformaTerno:
l'inadeguatezza
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È dall’inizio che diciamo che gli amministratori della 
Lega non riescono a fare nulla e impegnano le loro 
energie più nel dire (male) che nel fare. Infatti se cer-
chiamo di pensare a qualcosa “fatto” da questi ammi-
nistratori vengono in mente le piante tagliate al cimite-
ro e qua e là, vengono in mente i quattrini spesi per far 
diventare carrabile (si fa per dire) il sottopasso ciclo-
pedonale del cimitero e con il risultato che non tutti i 
carri funebri passano e che comunque non ci stanno le 
corone e quindi il defunto va da una parte e i fi ori per 
lui dall’altra, vengono in mente strade e marciapiedi 
tardivamente e malamente rattoppati… e poco più.
Nulla nelle opere pubbliche ma troppo poco anche nel 
sociale con le famiglie che non arrivano a fi ne mese e 
l’addizionale comunale irpef che continua ad essere al 
massimo. Con l’attenzione preferibilmente al mondo 
dell’associazionismo leghista, se è vero, come è vero, 
che invece di rilanciare il ruolo delle nostre libere As-
sociazioni aumentandone le disponibilità operative, 
regalano alla protezione civile provinciale “padana” 
l’utilizzo di un capannone che potrebbe produrre deci-
ne di migliaia di euro da utilizzare per i bisogni di tutti.
Nulla di fatto sul fronte della tanto sbandierata “sicu-
rezza urbana”. Anzi, un disastro! Altro che togliere 
le panchine e le sceneggiate “antispaccio”. Del resto 
quando si sbaglia radicalmente l’analisi di un proble-
ma è inevitabile fare danno.
Quindi sul fronte del “fare”, a parte l’onesto impegno 
di qualche singolo che però non riesce ad incidere nel 
risultato, quasi nulla.

I primi tempi avevano, in compenso, molto da “dire”: 
il federalismo, il nostro popolo, ci pensiamo noi, ades-
so facciamo pulizia perché noi siamo onesti, sconfi g-
geremo il clientelismo, gli extracomunitari hanno rovi-
nato l’Italia e Terno. In Consiglio Comunale non sono 
mai mancate le reprimende contro quelli di prima e le 
opposizioni di adesso con tanto di “vedrete come noi 
faremo questo e quello!”
Con il passare del tempo, vuoi perché tutte le promesse 
per un mondo “padano” migliore si sono infrante nelle 
peggiori miserie umane, vuoi perché la vicinanza isti-
tuzionale superiore (gli amministratori avevano come 
riferimento la Lega anche a livello provinciale e regio-
nale) si è tradotta quindi in un fardello più che in un 
aiuto… anche le cose da dire sono sempre più venute 
meno.
Tanto è vero che anche in Consiglio Comunale ormai 
l’azione del sindaco è solo rivolta a zittire tutto e tutti 
con comportamenti che più che arroganti tendono ad 
essere “maleducati”.
Ma se non c’è più nulla da fare e da dire non conviene 
cominciare a pensare che… l’esperienza può ritenersi 
conclusa anche nella forma oltre che nella sostanza?  
L’esperienza insegna che quando non si ha più niente 
da dare è meglio passare la mano, ed è meglio per tutti, 
soprattutto per chi dovrebbe dare e non lo fa.
Noi crediamo che QUESTI amministratori possano 
cominciare a pensare che forse è meglio chiudere l’e-
sperienza, per noi e per loro.

L'Amministrazione  comunale

ha ancora qualcosa da dire?
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I
n linea con ‘l’effi cienza’ amministrativa padana 
scriviamo queste considerazioni mentre imper-
versa la campagna elettorale nazionale certi che i 

cittadini le leggeranno quando l’estate sarà ormai alle 
porte.
Dato il momento è naturale per analogia fare qualche 
considerazione su un’altra campagna elettorale, quella 
per le elezioni comunali della Lega Nord della qua-
le riecheggiano ancora le parole dell’allora candidato 
Sindaco “…il nostro paese è stato letteralmente soffo-
cato da costruzioni edili, noi a questo intendiamo dire 
basta, intendiamo preservare il nostro territorio perché 
venga mantenuto così com’è, vengano salvaguardati i 
parchi e gli spazi verdi perché vengano tramandati ai 
nostri fi gli quindi bisogna dire basta a questa increscio-
sa situazione…”
Chissà se queste parole squarciando le nebbie padane 
abbiano sfi orato la mente dell’attuale maggioranza 
mentre approvarono la realizzazione del PL “Binde e 
Buliga” (33.000 mc di nuove realizzazioni) e più re-
centemente l’ATU2 (altri 15.800 mc edifi cabili) al fi ne 
di ottenere le risorse economiche per realizzare la nuo-
va area feste.
Chissà se mentre sostiene a spada tratta le nuove 18 
villette il Signor Sindaco si ricorda quando gridava 
allo scandalo sui quotidiani per la presenza di 600 uni-
tà abitative invendute già presenti sul territorio comu-
nale. Certo è che se metà delle energie profuse dalla 
Lega per scrivere ai quotidiani, con esito tragicamente 
spassoso visto che il più delle volte vengono smentiti 
dai fatti, venissero spese ad amministrare il paese alcu-
ne cose, forse, potrebbero andare meglio.
Una menzione speciale merita la fantasia necessaria a 
trovare certi altisonanti titoli “senza spese per il Comu-
ne”; il territorio comunale ceduto come lo defi nisce la 
lungimirante amministrazione leghista; è chiaro come 
mai abbiano tanti problemi a gestire il bilancio comu-
nale. 
Entrando nel dettaglio della nuova area feste, alla mo-
dica cifra di € 576.830,00 si va a realizzare dietro l’at-
tuale campo sportivo una struttura coperta di circa 80 
mq, diffi cilmente raggiungibile, senza parcheggi se 
non quelli dei condomini confi nanti e con evidenti pro-

blemi per i residenti che già devono convivere con i 
disagi dell’area cani.
A tale spesa deve aggiungersi quella degli arredi, non 
inclusi in una operazione “tanto vantaggiosa”, senza 
considerare che essendo totalmente scoperta, ad ecce-
zione dei locali di servizio, risulta fruibile per ben po-
chi mesi all’anno.
Lasciamo ai ternesi qualsiasi considerazione su cosa si 
sarebbe potuto fare di più utile per il paese con quei 
soldi sia sotto l’aspetto sociale visto i tempi diffi cili, 
fi scale visto l’aumento da parte della Lega dell’IMU, 
o pratica considerando lo stato di incuria generale del 
paese.
Che sulle problematiche relative alla sicurezza abbia-
mo inequivocabilmente fallito è sotto gli occhi di tutti 
i cittadini, ma pochi sono al corrente che al danno si è 
aggiunta la beffa poiché le già esigue forze della poli-
zia locale si sono ridotte da quattro a tre agenti.
Se proprio si doveva consumare il territorio ternese si 
sarebbero potuto impiegare quel miliardo e rotti delle 
vecchie lire spesi con tanta leggerezza (manco fossero 
scudi padani) almeno in opere a sostegno della sicurez-
za; asfaltando o predisponendo piste ciclo pedonali in 
via Medolago ed in via Bravi da cui giungono segnala-
zioni di grave pericolosità. 
Continuando a risvegliare la memoria leghista chissà 
se l’Assessore alla sicurezza si ricorda il suo voto di 
astensione sulla modifi ca della convenzione con gli 
operatori di Cascina Paganello, le cui parole furono al-
lora profetiche “…mi astengo perché con quegli ope-
ratori là prima o poi ci lavoro…” Speriamo ci lavori 
in fretta, la pista ciclopedonale in via Roma langue…
Comprensibile il disperato bisogno leghista di realiz-
zare almeno un’opera pubblica con cui farsi propagan-
da visto il nulla fatto fi nora ma è quanto mai inoppor-
tuno che la campagna elettorale della Lega la debbano 
pagare tutti i cittadini di Terno.
Facendo il verso ad un manifesto politico: “promettere 
una cosa e fare il contrario…con la Lega si può”; se i 
padani avessero almeno la correttezza intellettuale di 
ammetterlo forse i giudizi della cittadinanza ternese 
sarebbero meno impietosi nei loro confronti.

Sicurezza a Terno:
CEMENTO
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P
er la prima volta nella storia del nostro Comune 
le opposizioni consiliari si sono trovate d’accor-
do nel chiedere la convocazione del Consiglio 

Comunale avendone i numeri previsti dalle norme.
Ma gli amministratori leghisti fuggono dal confronto 
con chi rappresenta i tre quarti della popolazione la-
sciando aperte tutte le questioni che peraltro noi ripro-
porremo in ogni occasione. Vediamone un paio.
Destinazione di parte delle indennità degli amministra-
tori alle associazioni per interventi sociali
La proposta è che, per due anni, vengano ridotti i costi 
per gli amministratori e la cifra corrispondente venga 
impiegata per interventi mirati alle famiglie in diffi col-
tà stante la crisi generale.
Considerato che per le sole spese per indennità e cellu-
lari si parla di una cifra attorno agli 80.000 €, l’abbatti-
mento dei costi del 50% produrrebbe una disponibilità 
pari a circa 40.000 € che, in collaborazione con le As-
sociazioni locali, consentirebbe al Comune di attivare 
importanti interventi sociali.
Situazione economico fi nanziaria
Tra le questioni da chiarire c’è quella delle risorse e del 
peso dei mutui contratti dai precedenti amministratori 
che vengono spesso citati come causa di un presunto 
dissesto che impedisce di fare qualsiasi cosa.
Uno dei mutui contratto quando ero Sindaco io è stato 
quello che era servito ad acquisire quasi trecentomila 
metri quadri di area, in parte anche sui comuni di Sotto 

il Monte e Mapello, e che comprende il Parco del Ca-
mandellino. Si è già avuto modo di dimostrare che se 
non fosse intervenuto il Comune nel fallimento dello 
stabilimento proprietario, tutta l’area, parco compreso, 
oggi sarebbe di qualche privato. Si è anche visto che, 
dal punto di vista economico, il mutuo aveva un im-
porto che è stato recuperato vendendo una minuscola 
parte di detta area e sita in Sotto il Monte.
Continuando nella ricostruzione abbiamo recuperato 
dal Comune quanto necessario per ripristinare la verità 
in merito al mutuo per l’edifi cio affi ttato all’INPS.
I lavori comportarono una spesa di circa 500.000 € in-
teramente coperta con mutuo ormai estinto. Di affi t-
to sono già entrati quasi 1.500.000 €; oggi il valore 
dell’edifi cio è di circa 1.100.000 € e di affi tto annua-
le, del solo piano terra, il Comune incassa oggi circa 
70.000 €.
Bastano questi dati, pur sintetici ed arrotondati, per ca-
pire che se sindaco e assessori si ostinano a parlare di 
mutui che hanno causato il dissesto… o non capiscono 
o sono in assoluta malafede. 
Il ripristino della verità è necessario non tanto per dire 
che gli Amministratori di allora hanno ben saputo rap-
presentare l’interesse di tutti ma soprattutto per dimo-
strare che se alcune nostre proposte in merito a progetti 
da realizzare o tasse da ridurre non trovano accogli-
mento non è per problemi di “dissesto” ma per volontà 
o incapacità degli attuali amministratori.

Consiglio Comunale richiesto da  

tutte le opposizioni e

problemi  aperti

P
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S
abato 26 gennaio l’Oratorio, in occasione della 
festa di San Giovanni Bosco e col patrocinio 
del Comune, ha organizzato una fi accolata, con 

partenza dal paese natale di Don Bosco, Castelnuovo 
Don Bosco, e arrivo a Terno d’Isola la domenica se-
guente.
La partenza è avvenuta all’alba, alle ore 5.30. Erano 
presenti in loco il sottoscritto, il Sindaco, il Curato, i  
Teremocc, Animatori e tanti nostri ragazzi podisti che, 
divisi in 3 squadre, hanno percorso 210 km. 
La sera il Sindaco ed io abbiamo contattato il Presiden-
te Sorzi per portare i nostri saluti ai ragazzi e abbiamo 
avuto conferma dell’entusiasmo che regnava tra i par-
tecipanti.  

Il tutto si è concluso con il loro arrivo domenica 27 in 
Oratorio; sono stati accolti da una cerimonia alla pre-
senza di molti cittadini festanti. 
Per testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione 
alla iniziativa e ai nostri ragazzi, il Sindaco e il Vice 
Sindaco hanno presenziato alla partenza consapevoli 
che le Associazioni e l’Oratorio sono una realtà neces-
saria per il nostro paese e per l’educazione, anche reli-
giosa,  dei nostri fi gli. 
In qualità di Assessore allo Sport non posso che com-
piacermi per la buona riuscita dell’evento soprattutto 
perché ha visto, ancora una volta, coinvolti i nostri Te-
remocc che sempre confermano di essere insuperabili 
nell’organizzare e gestire manifestazioni podistiche.

Fiaccolata per l'Oratorio

Il Consiglio comunale dei ragazzi In 

Municipio

S
abato 16 febbraio u.s. l’aula consiliare del Co-
mune di Terno d’Isola ha accolto la riunione 
congiunta del consiglio comunale di Terno d’I-

sola, presieduto dal sindaco avv. Centurelli e del Con-
siglio Comunale di Ragazzi, composto dai rappresen-
tanti degli alunni dell’Istituto omnicomprensivo Padre 
Cesare Albisetti. La rappresentanza dei giovani era 
capeggiata dalla Vice sindaco Nicole Panseri e compo-
sta dagli assessori alla solidarietà e sicurezza Nicholas  
Quadri, allo Sport e Tempo Libero Matteo Cassago, 
alla scuola e cultura Roberto Viganò, all’ambiente e 

territorio Sofi a Rossini e dalla segretaria Sofi a Scaglia. 
La delegazione era accompagnata dal  professor Gio-
vanni Scioscia. Nicholas Quadri ha presentato l’ordine 
del giorno concernente tutta una serie di richieste sca-
turite da un confronto con i vari rappresentanti degli 
studenti. La gran parte riguardavano varie migliorie 
alle strutture e all’arredamento ma anche occasioni di 
intrattenimento collettivo e sport. È emersa anche una 
richiesta di miglioramento dell’illuminazione pubblica 
e posizionamento di telecamere di sorveglianza nelle 
zone più frequentate e davanti alle scuole. L’assessore 



Eventi d'Inverno

ai lavori pubblici Andrea Colori ha spiegato che c’è 
un progetto di sostituzione delle fi nestre delle scuole, 
mentre per altri interventi si confronterà con la diri-
genza scolastica. L’assessore al bilancio, Gianni An-
drea Carli ha spiegato la diffi coltà del fi nanziamento 
di qualsiasi intervento che vada al di là delle spese or-
dinarie ma “ la scuola è tra le priorità di questa ammi-
nistrazione comunale: la scuola ha sempre un canale 
privilegiato”. L’assessore alla sicurezza Alberto Qua-
dri ha informato che già esiste un progetto per la sosti-
tuzione delle lampade vecchie con quelle a risparmio 
energetico di nuova generazione per illuminare meglio 

Molte iniziative hanno caratterizzato l’inverno 2013, a 
partire dalle serate gratuite di teatro che si protrarranno 
fi no a venerdì 3 maggio con l’ultimo spettacolo pre-
sentato dalla Compagnia Albisetti che metterà in scena 
la commedia “Cascate di sorelle”. Un grazie partico-
lare va anche alla Compagnia del Mercato, che oltre 
ad esibirsi venerdì 5 aprile con la brillante commedia, 
“Me l’Alfredo e la Valentina”, in data 26 gennaio ha 
proposto la rappresentazione “Sonderkommando” in 
occasione della Giornata della Memoria. Il 23 marzo 
sempre in auditorium, la Società Dante Alighieri alle 
ore 9,30 interverrà con letture su “La Divina Comme-

il paese la sera. Per le nuove telecamere di video sor-
veglianza tutto è legato alle disponibilità fi nanziarie. 
L’assessore allo sport Antonio Butti ha fatto sapere che 
l’anno prossimo, l’8 marzo 2014, la gara campestre 
delle scuole dell’Isola si correrà nel parco del Caman-
dellino. L’assessore alla pubblica istruzione Gianluca 
Sala ha reso noto che a breve sarà pronto il nuovo dvd 
sulla fi gura di padre Cesare Albisetti. Ha chiuso l’in-
contro il sindaco Corrado Centurelli che ha promesso 
di fi ssare degli obiettivi per soddisfare le richieste del 
consiglio dei ragazzi.

dia”. Altri appuntamenti: il 21 aprile si terrà la Festa 
di Primavera nella Piazza del Comune, organizzata 
dalle Gru di Sadako, il 23 aprile le selezioni della 3^ 
edizione del Terno’s got Talent e poi, tutti i venerdì 
di  maggio, alle 20, avanti al Comune si organizzeran-
no le camminate nei nostri parchi, accompagnati dai 
volontari dell’AVAP e TEREMOCC. Il 31 maggio, il 
tutto terminerà con un rinfresco in sala Ghisleni, dove 
si terrà la mostra di pittura, aperta dal 25 maggio al 2 
giugno.

Vi aspettiamo Numerosi.
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N
onostante le sfi late carnevalesche, il freddo e gli altri 
impegni domenicali, le nostre aquile hanno esibito  
i propri artigli e le loro uniformi, tutte uguali, non 

hanno sfi gurato davanti agli importanti ospiti del 1° stage di 
auto difesa “Eagles Claw”.
Wakabayashi Keiko Sensei, inizia il suo intervento alle 14,00 
precise, manco fosse svizzera invece che giapponese e subito 
i presenti si rendono conto qual è lo spessore tecnico di que-
sto convegno.
Gli esercizi fi sici mettono a dura prova gli addominali dei 
presenti, mentre l’armonia, la cedevolezza e l’eleganza do-
minano sui movimenti della “nonnina Samurai”.
Una breve interruzione per il discorso del sindaco di Terno 
d’Isola, Corrado Centurelli, molto soddisfatto dell’importan-
te simposio  che si stava svolgendo nel suo Comune, questi 
era accompagnato dall’assessore dello Sport Antonio Butti 
che dello stage non ha perso una parola e che non se ne e’ an-
dato se non quando tutti hanno fatto il saluto fi nale; succes-
sivamente il benvenuto di Denis Bezinovic, presidente della 
polisportiva ospitante e del Comandante della Polizia Locale 
Riccardo Brioschi.
Poi si riprendeva con l’illustrazione di altre tecniche da parte 
della maestra giapponese, tecniche che le nostre aquile sape-
vano meglio interpretare perché già edotte da Giorgio Gelpi; 
la performance della maestra giapponese sull’esecuzione del 
kiai, confrontata con la voce del nostro Giorgio, è stato un 

passaggio “Sanremesco” della lezione.
Cura della respirazione e senso della posizione sono le parti 
fondamentali dei dettami di Keiko 
Veniva quindi il turno dell’altro ospite di rilievo, Raffaele 
Starace, assistente e istruttore di difesa personale della Po-
lizia di Stato, questi esordiva subito nel complimentarsi con 
Giorgio Gelpi per il magnifi co gruppo di allievi/e e per il 
livello altamente professionale degli stessi rimanendo parti-
colarmente impressionato dalle capacità delle nostre aquile.
La sua lezione verteva principalmente sulla regola fonda-
mentale della legittima difesa, sull’aspetto giuridico e, in 
forma tecnica, sui modi adatti a svincolarsi da una presa o in  
difesa da un’aggressione violenta.
Il nostro Giorgio Gelpi ha diretto da perfetto padrone di casa, 
il suo fortemente voluto stage è andato nel migliore dei modi. 
La sua grande soddisfazione è stata l’aver visto valorizzato 
il suo grande lavoro, aver sentito uscire dalla bocca degli il-
lustri ospiti, le stesse parole, illustrare gli stessi principi, con-
fermare le sue raccomandazioni. Per Giorgio Gelpi è stata la 
conferma del suo lavoro, della sua alta professionalità, il ve-
dere i suoi allievi attuare le tecniche insegnate dai suoi quo-
tati colleghi con comprensibile ma anche limitata diffi coltà è 
stato fonte di grande soddisfazione.
Alla fi ne la consegna dei diplomi a tutti i partecipanti, un pre-
sente per gli illustri ospiti e successivamente, per gli addetti, 
la cena al ristorante “Piccolo Mare” di Bergamo, dove Waka-
bayashi Keiko si e’ esibita in un altro show lasciando a bocca 
aperta gli astanti e soprattutto regalando a Raffaele Starace 
momenti “emozionanti”; qui tra l’altro si e’ potuto consuma-
re la splendida torta del nostro “pasticcere di fi ducia” Giorgio 
Sala.
Si chiude qui il sintetico rapporto di una grande giornata di 
sport, vissuta nel palazzetto di Terno d’Isola.
Giorgio Gelpi e il suo staff, composto dal Brig. C. dei Cara-
binieri Flavio Corrado  e da Domenico Manola, non intendo-
no certamente lasciare che questa splendida giornata rimanga 
unica; da questa esperienza cercheranno, come tra l’altro fà  
l’aquila, di volare sempre più in alto e di bissare nuovamente 
questo evento di successo.

Primo stage di 
autodifesa Eagles Claw
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Nel giro di qualche mese la nostra Compagnia ha dato 
il meglio di sé estendendo il proprio far Teatro a tre 
settori importanti dello spettacolo:
• Favola per bambini… e adulti
• Dramma “PER NON DIMENTICARE” rivolto 

alle scuole medie e ad adulti
• Commedia dialettale.

PINOCCHIO 
Come annunciato nello scorso Informaterno, ha visto il 
suo debutto il 30 settembre scorso nell’Auditorio ter-
nese gremito da bambini e da adulti. La concomitanza 
con la “Festa contadina” avrebbe potuto essere una op-
portunità per rispolverare le tradizioni paesane. Allora, 
in occasione delle Feste civili o del Patrono, la Piaz-
za vedeva la presenza di banchetti con dolciumi vari 
e prodotti agricoli assieme agli immancabili Burattini. 
Noi, col più celebre burattino, abbiamo contribuito, a 
nostro modo, a questo “revival”.

SONDERKOMMANDO AUSCHWITZ
Dedicato dall’Amministrazione al “Giorno della Me-
moria”. Non è la prima volta che lo presentiamo a 
Terno alle Classi IIIe Medie, voluto appositamente da 
noi per lasciare nella mente di questi ragazzi, prima 
che affrontino il percorso scolastico o lavorativo fuori 
dall’ambiente familiare, il ricordo di  un dramma effet-
tivamente avvenuto.
Quest’anno abbiamo voluto ricordare particolarmente 
l’autore del libro, Shomo Venezia, scomparso il I° ot-
tobre.
Questa è la più triste, vera e cruda storia che si possa 

COMMEDIA DIALETTALE
“Me, l’Alfredo e la Valentina” è il titolo della Comme-
dia brillantissima che ha debuttato in Provincia con 
successo lo scorso 17 febbraio. La stessa è stata portata 
alla annuale Rassegna teatrale di Chignolo d’Isola il 2 
marzo. Invitiamo i lettori di Informaterno che non l’a-
vessero già vista, ma anche coloro che si sono divertiti 
altrove, di vederla o rivederla a Terno d’Isola nell’Au-
ditorio VENERDÌ 5 APRILE.
Il divertimento è assicurato!

Informiamo che su You tube potete trovare l’edizione 
di Pinocchio e Sonderkommando Auschwitz ai se-
guenti indirizzi:
you tube Sonderkommando Auschwitz 2013 
http://www.youtube.com/watch?v=EtC2oQYaSBM
http://www.youtube.com/watch?v=4dKf2k38kmQ
http://www.youtube.com/watch?v=csrjPCTkBmE
http://www.youtube.com/watch?v=ATLNr9eiebk

Compagnia del Mercato

mai leggere. La storia di un 
uomo, la storia di mesi atroci 
di Shlomo Venezia e di tanti 
altri, milioni come lui, depor-
tati ebrei durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Una storia 
che lo stesso autore, tramite 
il suo grande amico Profes-
sor Daniele Rocchetti, ci ha 
consentito di ridurre e portare 
sulle scene. Questo onore di-
venta anche un doveroso im-
pegno per contribuire, come 

tante iniziative esistenti, a NON FAR DIMENTICA-
RE la più grande tragedia del XX secolo.



L'Amministrazione
Comunale

Vi Augura

BUONA PASQUA
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