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Posta Elettronica Certificata: pec@pec.comune.ternodisola.bg.it
Comune - Tel: 035 4940001 Fax: 035 904498

Altre informazioni sul sito: www.comune.ternodisola.bg.it

ORaRi apERTuRa uffici cOMunali

 SERViZi SOciali

Lunedì, Mercoledì Chiuso
Martedì   09.00 - 12.00 / 15.30 - 17.00
Martedì pomeriggio Solo su appuntamento
Giovedì   09.00 - 12.00
Venerdì mattina  Solo su appuntamento
Sabato   09.00 - 11.45

servizisociali@comune.ternodisola.bg.it

 ufficiO SERViZi auSiliaRi (u.R.p. E pROTOcOllO)

Lunedì, Mercoledì 09.00 - 12.30
Martedì 09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00
Giovedì, Venerdì 09.00 - 12.00
Sabato 09.00 - 11.45

protocollo@comune.ternodisola.bg.it

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

polizialocale@comune.ternodisola.bg.it
Tel: 035 4944035  Fax: 035 4944491

334 6996261
EMERGENZE

 GESTiOnE DEllE RiSORSE finanZiaRiE

Lunedì, Mercoledì 09.00 - 12.30
Martedì 09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00
Giovedì, Venerdì 09.00 - 12.00
Sabato 09.00 - 11.45

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

 SERViZi DEMOGRafici

Lunedì, Mercoledì 09.00 - 12.30
Martedì   09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00
Giovedì, Venerdì 09.00 - 12.00
Sabato   09.00 - 11.45

anagrafe@comune.ternodisola.bg.it

 SEGRETERia, puBBlica iSTRuZiOnE E SpORT

Lunedì, Mercoledì 09.00 - 12.30
Martedì 09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00
Giovedì, Venerdì 09.00 - 12.00
Sabato 09.00 - 11.45

segreteria@comune.ternodisola.bg.it

 ufficiO TEcnicO

Lunedì 11.00 - 12.30
Martedì, Giovedì 11.00 - 12.00 (martedì 15.30 - 18.00)
Mercoledì 09.00 - 12.30
Venerdì 09.00 - 12.00
Sabato 10.00 - 11.45

tecnico@comune.ternodisola.bg.it

Biblioteca Comunale
Lunedì 09.00 - 12.30 
da Martedì a Venerdì 09.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00
Sabato 09.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00

biblioteca@comune.ternodisola.bg.it 
Tel e Fax: 035 4940561
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20.30 - 21.30 • su appuntamento
10.00 - 12.00

Mercoledì
Sabato
corrado.centurelli@comune.ternodisola.bg.it

Sindaco - Centurelli Corrado

10.00 - 11.30 • su app. a Cabanetti
18.30 - 20.30 • su appuntamento
18.30 - 20.30 • su appuntamento

Mercoledì
Mercoledì
Giovedì
antonio.butti@comune.ternodisola.bg.it

Vicesindaco - Butti Antonio
Assessore ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero

20.00 – 21.00 • su appuntamento
10.00 – 12.00 • su appuntamento

Mercoledì
Sabato
raffaella.picenni@comune.ternodisola.bg.it

Picenni Raffaella
Assessore alla Cultura e Sicurezza

10.00 - 12.00 • su appuntamento 
10.00 - 12.00

Lunedì
Sabato
miriam.pollakova@comune.ternodisola.bg.it

Pollakova Miriam
Assessore al Bilancio e Pubblica Istruzione

10.00 - 12.00 • su appuntamentoSabato
giambattista.villa@comune.ternodisola.bg.it

Villa Giambattista
Assessore ai Servizi Sociali

10.00 - 12.00 • su appuntamentoSabato
anna.garlini@comune.ternodisola.bg.it

Garlini Anna
Consigliere con Delega ai Servizi Sociali

10.00 - 12.00
20.00 - 21.00

Lunedì
Mercoledì
aldo.rigoldi@comune.ternodisola.bg.it

Rigoldi Aldo
Consigliere con Delega ai Rapporti con la Parrocchia

andrea.gritti@comune.ternodisola.bg.it

Gritti Andrea
Consigliere - Capogruppo di maggioranza

20.30 - 21.30 • su appuntamentoMercoledì
roberto.centurelli@comune.ternodisola.bg.it

Centurelli Roberto
Consigliere con Delega al Territorio
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SEMplicEMEnTE GRaZiE!

corrado centurelli,
Sindaco

Mi hanno sempre detto di non aspettarmi riconoscenza per quello che faccio, di 
farlo e basta, tanto la gente non considera. In verità non ero d’accordo, perchè 
credo nelle persone e ho avuto ragione: non è andata così, la gente ha ricordato e 

ha apprezzato, votando per la nostra lista. Le previsioni erano positive, in molti ci davano 
per favoriti e ci incitavano ad andare avanti, ma i risultati ottenuti hanno superato le più 
rosee aspettative: ottenere circa il 40% dei consensi è davvero tanto. Non mi ricordo 
nessuno tra i miei predecessori ottenere un risultato così eclatante con quattro liste in 
corsa e una divisione in atto. Questa vittoria la dedico, quindi, a tutti coloro che ci hanno 
creduto, sostenuto e ai miei compagni di viaggio; alcuni che mi pregio di avere vicino già 
dal precedente mandato, altri nuovi, che sapranno farsi conoscere. Tutti insieme stiamo 
procedendo con tanto entusiasmo e rinnovati stimoli.
Quanto alla campagna elettorale devo evidenziare la corretta condotta delle liste Cit-
tadini per Terno e Terno Bene Comune, con le quali non sono mancati fermi attacchi 
politici, ma sempre entro i limiti e con giusto contegno. Non ritengo sia stato così da 
parte dell‘ex assessore Gianluca Sala, capolista della lista Vivere Terno, il quale a 
tutt‘oggi non ha deposto le armi, e fin dai primi giorni dopo le elezioni ha concentrato le 
proprie energie verso la nostra amministrazione, contestando persino la presenza dei car-
telloni di ringraziamento ai cittadini da parte della nostra lista. Pare abbia contattato Eco 
di Bergamo e Giornale di Merate per varie questioni anche per fare osservazioni circa il si-
nistro occorso ad Armando Micheletti. Si è pure preoccupato della sicurezza del palco della 
rassegna estiva, lo stesso da lui utilizzato sinora, della piazzuola ecologica, dell’auditorium 
ecc. Insomma ha contestato le stesse cose che ha usato nei cinque anni quando era assessore, 
solo che al tempo queste gli andavano bene. Dulcis in fundo, ha presentato diverse domande 
anche all’Ufficio Ragioneria interessandosi persino del bilancio della Polisportiva e altro. 
Oggi pare voglia divenire il punto di riferimento delle minoranze. Ottimo, buon lavoro! 
Caro Sala, comprendiamo il momento, ma non è colpa nostra se eri convinto di vincere e 
invece sei arrivato penultimo, bada bene, non secondo, il che vuol dire che avresti perso 
comunque, anche senza di noi. Per il bene del paese sarebbe meglio evitare attacchi 
strumentali verso questa Amministrazione, per questioni oltretutto che tu stes-
so avevi condiviso, la gente è stanca di liti politiche e noi non le caldeggiamo, 
dovresti farlo anche tu. Non fa bene alla comunità in cui viviamo e per la quale operiamo, 
così come non si devono lanciare inesistenti allarmi tramite i giornali. Da parte nostra ti 
auguriamo un buon lavoro come minoranza, costruttivo e non pretestuoso, sebbene non 
ti nascondiamo che un pochino ci siamo rimasti male per la tua inaspettata condotta. Ci è 
stato detto che, da assessore, ti saresti rivolto alla lista Cittadini per Terno proponendoti 
come Sindaco e, poi ad altre liste, anche di Chignolo d‘Isola. Se così è stato, non è compito 
nostro giudicare ma, ti ricordo che noi ci siamo sempre fidati di te ed eravamo pronti ad 
offrirti anche l’incarico di vicesindaco, ma forse non era così ambizioso come avresti voluto. 
Per contro, a noi dicevi di volere rimanere a casa per seguire la tua famiglia, le tue figlie, e 
poi ti abbiamo trovato nostro concorrente...! Non commentiamo, rispettiamo il desiderio di 

Terno
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emergere, ma un piccolo appunto, però, te lo facciamo, con tanta serenità: non è stato bello 
per noi organizzare il torneo di calcio con la Parrocchia e poi trovare, come primo premio 
- con incredulità anche da parte dei vincitori - il Trofeo intitolato a Gianluca Sala. 
Questi riconoscimenti si fanno alla memoria, quindi ai morti, non a chi è ancora 
in vita e persino in campagna elettorale. La politica in quel frangente non c‘entrava 
affatto. Oggi la coppa è esposta in bella mostra al Bar Articolo Il, per conto di coloro che 
hanno meritato la vittoria. 
Ma torniamo al discorso che mi sta più a cuore: il benessere dei ternesi. Di problemi da 
risolvere purtroppo nel nostro paese, e direi in tutta Italia, ce ne sono ancora tanti, ed è no-
stro volere e nostro compito cercare di risolverli. L‘emergenza più imporante riguarda 
l’amara sopresa di vedere un taglio da parte dello Stato di circa 500.000,00 euro, a 
cui si sommano 300.000,00 euro dei vecchi mutui da pagare. Quindi in un bilancio 
di euro 4.000.000,00 necessari per il Comune, ne vengono tolti circa 800.000,00. Di-
rei che ci hanno dato una sonora legnata. Per far quadrare i conti hanno istituito la nuova 
TASI, obbligandoci a fare gli esattori delle tasse. Dal canto nostro abbiamo deciso di 
rinunciare completamente all‘indennità di luglio/agosto per poter acquistare un 
tagliaerba necessario per il Comune e nel proseguo sottoscriveremo un conto cor-
rente dove depositare parte della nostra indennità che sarà utilizzata nell’interes-
se della nostra comunità. 

Il Sindaco, Avv. Corrado Centurelli

Terno
informa
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RipaRTiaMO DallO SpORT

antonio Butti,
Vicesindaco e 
assessore ai lavori 
pubblici, Sport e 
Tempo libero

Siamo di nuovo in pista! Ci eravamo lasciati con una grande manifestazione dei nostri 
atleti di karate, nel corso della quale sono state assegnate varie cinture, e a settembre 
inizieranno i nuovi corsi. La Polisportiva sta organizzando i progetti sportivi per 

l’anno 2014/2015 e invitiamo pertanto la popolazione a valutarli ed a iscriversi numerosi, 
perché l’esistenza dell’associazione è funzionale per la popolazione, nel senso che è sorta per 
le persone e per dare dei servizi a costi contenuti. 
Non possiamo dimenticarci che ad ottobre partirà nuovamente la competizione organizzata 
dai nostri Teremocc, i quali da anni si prodigano per il nostro paese, facendo in modo che 
le bellezze di Terno vengano apprezzate da tutti i partecipanti alla gara. Auguriamo a loro 
un buon lavoro e li ringraziamo per la loro attività; siano tutti coscienti del fatto che ap-
prezziamo - come tutta Terno apprezza - gli sforzi profusi e siamo al tempo stesso certi che 
anche quest’anno sarà per tutti un gran successo. 
Non posso concludere senza ricordare il torneo calcistico realizzato in maggio presso l’O-
ratorio, con la Parrocchia, dove hanno partecipato quattro squadre, tra le quali addirittura 
due composte da “vecchie glorie” della Aurora Terno, una dall’Amministrazione comunale 
e la quarta squadra composta dai giovani dell’Aurora. Si è trattato di una grande festa, 
molto apprezzata dalla cittadinanza, la quale ha assistito alle performance dei giocatori, 
divertita. L’amministrazione ha ben figurato, perché si è difesa con onore, esponendo in 
alcuni casi anche un buon gioco e battendo, addirittura, la seconda squadra dell’Aurora 
Vecchie Glorie. Insomma, al di là del risultato, è stata una grande festa.

Terno
informa l’amminiSTrazione informa
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Raffaella picenni,
assessore alla 

cultura

Terno
informa

culTuRa: un nuOVO annO 
cOn TanTE nOViTÀ  
ED EnTuSiaSMO

Non posso iniziare il mio articolo senza ringraziare i Ternesi che ci hanno votato, con-
ferendoci la loro fiducia che sicuramente verrà ripagata con tanto tanto impegno. 
Come assessore alla cultura ho già sul tavolo tante iniziative. Come noto, nel mese 

di luglio, si è svolta la rassegna estiva denominata Terno Summer 
Fest, che ha ottenuto un buon successo nonostante le avverse con-
dizioni meteorologiche. Infatti, il concerto del gruppo Radio Liga 
è stato rinviato mentre la serata dedicata ai più piccoli con la festa 
finale della Ludoestate, programmata in piazza, si è svolta nel nuo-
vo Oratorio e per questo porgo un sentito ringraziamento a don 
Renato e don Luca che hanno acconsentito ad ospitare alcuni eventi 
in caso di pioggia. 
La serata karaoke si è svolta senza intoppi, riunendo sul palco molti 
coraggiosi cantanti che hanno animato la piazza coinvolgendo an-
che il numeroso pubblico presente. È stato bello constatare come una 
semplice serata accompagnata da musica italiana sia riuscita ad av-
vicinare le diverse generazioni. Infine la rassegna si è conclusa con 
il grande evento della Notte Bianca organizzata dall’Associazione 
Commercianti ed Artigiani, i quali hanno sfidato ancora una volta 
il tempo incerto, portando allegria e musica per le vie del paese. 
Ringrazio tutte le associazioni che hanno collaborato per la buona 
riuscita dell’iniziativa e un grazie particolare va alla bibliotecaria 
Villa dott.ssa Alessandra che mi ha affiancato e dato preziosi con-
sigli per la buona riuscita delle serate. All’orizzonte ci sono molte 
altre iniziative in fase di elaborazione e vi invito fin d’ora a non 
mancare affinché la nostra piazza diventi la nostra miglior vetrina. 
Vi anticipo che uno degli eventi a cui teniamo particolarmente e che 
ci stiamo apprestando ad organizzare sarà il Concorso Pianistico 
dell’Isola; si metterà come tema per tutti i concorrenti le opere di 
Chopin. Essendo la prima edizione è ancora tutta da inventare, ma 
le idee ci sono e si porteranno avanti con entusiasmo. È intenzione 
dell’Amministrazione fare conoscere Terno d’Isola all’esterno in po-
sitivo, perché Terno diventi sinonimo di cultura. 
Aspettiamo infine che inizi la scuola per coinvolgere i ragazzi con 
iniziative culturalmente frizzanti e coinvolgenti, per allietare a loro 
le domeniche invernali. Accettiamo proposte e collaborazione, pur-
ché vi sia tanta positività e coinvolgimento: insieme potremo fare 
molto per il nostro paese. Io ci sono e vi aspetto! 
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Raffaella picenni,
assessore alla 
Sicurezza

SicuREZZa: aVanTi TuTTa, 
Si pROcEDE!

In qualità di assessore alla sicurezza, ho già preso contatto con varie associazioni del 
territorio, non prima di essermi recata presso il nuovo comando della Polizia Locale 
per comprendere come è organizzata l’attività di prevenzione e controllo del nostro 

Comune. 
Con il Comandante Brioschi abbiamo predisposto alcuni programmi, taluni dedicati al con-
trollo della Piazza Sette Martiri e luoghi limitrofi, per i quali ho domandato una particolare 
attenzione. Un piccolo successo della nostra Polizia è stato il ritrovamento sul territorio 
di un deposito con biciclette rubate, con tanto di autore dei furti al seguito, reo confesso. Il 
malvivente è stato segnalato alla Procura con ogni conseguenza. L’impianto di videosor-
veglianza è attivo ed efficiente, si provvederà ad installare altre telecamere sul territorio, 
in punti strategici che si andranno ad individuare. Vi sarà tolleranza zero per coloro che 
venderanno alcolici ai minori e soprattutto contro lo spaccio di droga. Abbiamo già previsto 
incontri con i Carabinieri di Calusco e con il comandante di Zogno, perché attuino azioni 

di contrasto. La nostra Polizia, infine, sta individuando un’area 
in Carvisi dove verrà realizzato il mercato domenicale, del quale 
vi parleremo non appena sarà tutto predisposto. Invitiamo viva-
mente la popolazione a continuare a segnalare a noi la presenza di 
persone sospette sul territorio, perché per combattere la criminali-
tà c’è bisogno di tutti i cittadini, nessuno escluso. 
In questo periodo si sono tenuti, altresì, alcuni incontri con la 
Protezione Civile Gruppo ANA, con la quale sono stati stabiliti 
alcuni interventi che verranno realizzati soprattutto nell’alveo del 
torrente Buliga, unitamente ad una particolare attività di presi-
dio, il tutto grazie alla disponibilità del responsabile Piero Catta-
neo, che ha messo in campo tutta la sua pluriennale esperienza e 
conoscenza del territorio, e alla collaborazione del presidente dei 
nostri Alpini Ugo Regazzi. Insieme a questi volontari si procederà 
all’aggiornamento del piano di emergenza comunale. Si deve evi-
denziare con orgoglio che la prima prova pratica di come lavorano 
i nostri volontari l’abbiamo avuta a fine giugno, nel corso delle 
abbondanti piogge che hanno allagato gran parte del paese, crean-
do non pochi disagi, tutti arginati dalla ridetta Protezione Civile e 
dal Gruppo Nazionale Prevenzione Onlus (GNP). Grazie a tutti 
voi per l’efficienza e la professionalità.
Infine rivolgo un ringraziamento caloroso all’Associazione AVAP 
che si è occupata, con grande disponibilità e professionalità, della 
gestione della sicurezza in Piazza e nelle zone limitrofe durante la 
rassegna estiva Terno Summer Fest. 
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Miriam pollakova,
assessore al 

Bilancio

Terno
informa

EnTRaTE, uSciTE 
E TanTi nuMERi

In tutte le persone che conosco, quando si dice bilancio, la reazione è la stessa: “No, ma 
io non ne capisco niente!” Eppure ognuno di noi quotidianamente fa lo stesso lavoro 
dell’assessore al bilancio, da quando va a comprare il pane a quando prende decisioni 

importanti come cambiare la macchina o meno. 
Il Comune possiamo paragonarlo ad una grande famiglia nella quale qualcuno si deve 
occupare di gestire le disponibilità economiche, sia in entrata che in uscita, in modo da 
far quadrare i conti stando attento a soddisfare innanzi tutto le necessità primarie e a non 
sprecare denaro pur mantenendo una vita dignitosa. 
Purtroppo oggi quel qualcuno, gli amministratori e in particolare l’assessore al bilancio, è 
come se fossero … in cassa integrazione, nel senso che le entrate, a cominciare dai contri-
buti statali, sono diminuite, ma non sono ugualmente diminuite le necessità dei cittadini. 
Anzi. Poi ci sono i “paletti” di legge come l’ormai famigerato patto di stabilità.
Non vi nascondo che occuparsi di bilancio per un comune con 8000 abitanti non è semplice, 
soprattutto nella realtà attuale, ma vi assicuro che gli obiettivi di questa Amministrazione 
sono uguali a quelli delle singole famiglie e, investendo nel welfare, nell’istruzione, nella 
cultura, nell’ambiente, cercherà di assicurare a ogni singolo cittadino i servizi e il benessere 
di cui ha diritto.
Per quelli a cui piacciono i numeri sarò più tecnica la prossima volta analizzando alcune 
voci di bilancio.
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il nOSTRO fuTuRO

Prima di tutto vorrei ringraziare coloro che hanno posto la loro fiducia in me e nei 
miei colleghi, quelli che non l’hanno fatto ma collaboreranno per il bene della no-
stra comunità e per quelli che rimangono. 

La scelta del mio assessorato non è casuale, visto che faccio parte da due anni del Consi-
glio d’Istituto che ha lo stesso ruolo del Consiglio Comunale all’interno della comunità 
scolastica. Il nostro Comprensivo quest’anno ha subìto un doppio cambio di guardia: 
una nuova preside e un nuovo assessore. Considero la nuova dirigente, Prof.ssa Rosa 
Gualandris, una persona con degli obiettivi precisi e priorità chiare che ha avuto modo 
di esprimere sintetizzati in poche parole: “La scuola deve insegnare qualcosa di nuovo ai 
bambini ogni giorno…”.

La scelta di questa sede sco-
lastica, da parte sua, non è 
stata casuale, pur potendo 
fare diversamente, e que-
sto ci fa molto piacere e ci 
sentiamo onorati. All’inizio 
di luglio abbiamo avuto un 
incontro durante il quale ci 
siamo confrontate su idee e 
nuovi progetti per il prossi-
mo anno. In successive oc-
casioni abbiamo valutato la 
situazione attuale e cercato 
possibili soluzioni per il fu-
turo. L’obiettivo è quello di 
valorizzare la nostra scuola 
sotto tutti i punti di vista. 
La Prof.ssa Gualandris, in 
questo periodo, oltre a cono-
scere l’ambiente e le persone 
con le quali dovrà lavorare 
non ha dimenticato i ragaz-
zi andando a incontrarli al 
CRE. Il tema di quest’an-
no era “la casa – sentirsi a 

casa” e grazie al consigliere Aldo Rigoldi, i giovani hanno visitato la nostra casa comu-
nale conoscendo chi vi lavora ma anche spazi per loro del tutto nuovi, come la sala del 
consiglio e l’ufficio del sindaco.
Concludo augurando Buon Anno scolastico alla nuova dirigente, ai docenti e al tutto il 
personale e, agli studenti, un anno pieno di scoperte, novità e di serio impegno per co-
struirsi un futuro migliore.

l’amminiSTrazione informa

Miriam pollakova,
assessore alla 
pubblica istruzione
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Con l’inizio di questa mia seconda esperienza amministrativa intendo continuare il 
percorso avviato durante il precedente mandato riguardo la promozione del benes-
sere sociale.

È ormai sotto gli occhi di tutti che negli ultimi anni, la gestione delle risorse e dei servizi del 
nostro Ente ha dovuto fare i conti con un contesto difficile, dovuto al perdurare della crisi 
economica, con effetti sociali tangibili anche nel nostro territorio; le Istituzioni di ogni livello 
sono state coinvolte da una importante riduzione delle risorse disponibili e dal blocco delle 
possibilità di spesa per rispettare i vincoli imposti sia a livello nazionale che europeo.
In questo contesto è risultata quindi molto più difficile la programmazione degli obiettivi, 
considerato il clima di continua incertezza e la rilevante riduzione delle risorse a disposizione.
Per far fronte a questa situazione, da un lato si è continuata l’azione di riduzione delle spese 
meno necessarie, dall’altro si sono dovuti comunque operare tagli anche ai servizi, per rispet-
tare gli equilibri di bilancio cercando di salvaguardare per quanto possibile, vista la situazione 
contingente, le spese in ambito sociale.
Proprio in quest’ottica, nei prossimi mesi, verrà messo in cantiere, per il secondo anno conse-
cutivo, un progetto che vede l’incontro in Terno d’Isola di vari imprenditori della provincia 
bergamasca al fine di avere maggiori contatti con l’Amministrazione con l’auspicio che pos-
sano essere d’ausilio per i ternesi, magari in termini di posti lavoro.
Continueremo nei prossimi mesi l’esperienza del progetto “Lavoro Comune”, al fine di as-
sicurare ad alcune persone un’esperienza lavorativa di alcuni mesi, con l’intento quindi di 
superare la logica assistenzialistica del mero contributo economico, prevedendo invece un’at-
tivazione occupazionale consapevole e responsabile di questi soggetti che versano appunto in 
condizioni di disagio economico.
Continueremo il rapporto di stretta collaborazione con il volontariato locale e la Parrocchia 
per condividere percorsi e sostegno delle persone in stato di bisogno e per favorire occasioni di 
socializzazione e aggregazione.
Sosterremo l’istruzione attraverso la fornitura gratuita di libri per un gruppo di nostri ra-
gazzi, continueremo l’esperienza (fino ad ora molto proficua) del Nuovo Centro Luna per i 
ragazzi disabili e concluderemo l’iter (nel giro di un paio di mesi) per la realizzazione della 
Casa dei Papà.
Continueremo insomma a fare la nostra parte nel tentativo di dare una mano a tutti coloro 
che versano in un momento di difficoltà.

Si RipaRTE 
cOn “il VEnTO in pOppa”

Giambattista Villa, 
assessore ai Servizi 

Sociali
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Roberto centurelli,
consigliere con 
Delega al Territorio

TanTO iMpEGnO  
pER il nOSTRO TERRiTORiO

Vorrei inizialmente ringraziare tutti coloro che mi hanno eletto. 
Per me che sono Ternese d’origine, essere Consigliere Comunale ha un doppio va-
lore e un grande onore. Per questi cinque anni ho assunto la delega al territorio, per 

la quale ringrazio il Sindaco per la fiducia che mi ha mostrato e che ricambio con amicizia 
e stima.
 Il mio compito mi porta a controllare il paese e segnalare all‘Ufficio Tecnico le varie neces-
sità, al fine di programmare gli interventi necessari.
 In questi giorni abbiamo tenuto alcuni incontri con la Protezione Civile ANA e con Grup-
po di prevenzione GNP. Con i primi sono stati valutati interventi di manutenzione sul 
torrente Buliga, con GNP sono allo studio altri interventi utili per il paese.
 Purtroppo, per fare manutenzione servono entrate e per ora quelle non ci sono, per questo 
bisogna collaborare ed intervenire immediatamente non appena si manifesta un problema. 
Prevenire, quindi, è meglio che curare, e questo metodo porta anche ad un risparmio eco-
nomico. Invito tutti quanti hanno la volontà di collaborare a farsi avanti, troveranno un 
gruppo coeso e tanto entusiasmo.

È venuto a mancare Roberto Riva, persona il cui impegno 
sociale e politico è noto a tutti nella comunità. Tra i tanti 
ricordiamo il suo impegno come presidente delle ACLI, come 
promotore del Palio di San Donato, senza trascurare l’impegno 
svolto con la Parrocchia e soprattutto come Direttore del 
mensile “Vita Ternese”. Lascia un grande vuoto dietro di 
sé nel nostro paese, nel quale si è sempre contraddistinto 
per la sua cortesia e per la dedizione, impegno, entusiasmo 
e professionalità con la quale ha saputo assolvere a quei 
compiti assunti a beneficio dei Ternesi. L’amministrazione 
anche in rappresentanza della popolazione Ternese si unisce 
al dolore della famiglia, ringraziando Roberto, che rimarrà 
tra noi, per l’altruismo dimostrato.

A nome della Amministrazione Comunale.
Il Sindaco, Corrado Centurelli
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Èstata mia aspirazione poter collaborare con l‘Assessore ai servizi sociali, quindi: 
detto-fatto. Ci siamo da poco insediati e da subito ci siamo messi all‘opera. 
Ho affiancato il Dottor Giambattista Villa, col quale è nata una bella sinergia, in un 

clima di grande collaborazione e stima. 
Il sabato è il giorno con maggiori incontri, tuttavia anche durante la settimana non mancano 
occasioni per trovarsi e tentare di mettere idee in cantiere e nuovo impegno in favore dei più 
deboli. Vi sono novità che bollono in pentola, che a breve verranno svelate, ma per ora sono 
ancora in fase di realizzazione. Può darsi che quando voi che leggerete l‘articolo qualcosa si 
sarà smosso. 
Il mio auspicio è quello di poter essere utile a coloro che si rivolgono a noi per un aiuto, cinque 
anni sono lunghi e qualcosa di buono lo faremo, ma assicuro che per noi è rigore impegnarci 
al massimo e questo è il miglior modo per partire. 
So di far parte di un gruppo serio e volonteroso, mi auguro che quanto io vedo dal di dentro, 
possa essere percepito anche all’esterno, perché ognuno di noi crede in quello che fa ed è giusto 
che si sappia.

un iMpEGnO pER lE 
fRaGiliTÀ

anna Garlini, 
consigliere con 

Delega ai Servizi 
Sociali

L’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio 
al nostro collaboratore del periodico “Informaterno” Mirko 
Centurelli, per la scomparsa della nonna Tina. Sappiamo 
quanto eri affezionato alla nonna e nonostante ciò, anche nel 
dolore, hai saputo continuare con serietà l’incarico assunto 
nell’interesse della cittadinanza, anteponendo alla tua 
sofferenza l’interesse generale dei Ternesi. Anche per questo 
ti ringraziamo e siamo vicini a te ed alla tua famiglia, in 
questo momento di dolore.

A nome della Amministrazione Comunale.
Il Sindaco, Corrado Centurelli
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aldo Rigoldi,
consigliere con 
Delega ai Rapporti 
con la parrocchia
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a TuTTi i ciTTaDini  
Di TERnO D’iSOla

cOllaBORaRE cOn la paRROccHia 
Si puÒ E Si DEVE

Prendo l’occasione che mi è stata data dal giornale comunale “InformaTerno” per 
ringraziare tutti coloro che hanno dato fiducia alla Lista Civica di Centurelli Cor-
rado, dove tutti hanno potuto vedere volti nuovi desiderosi di mettersi attivamente 

al servizio di tutta la comunità, sia a livello delle persone fisiche, che a livello territoriale. 
L’augurio che mi faccio è di collaborazione stretta con coloro che fanno parte del gruppo del 
Sindaco Centurelli; ma il mio desiderio forte è di avere una grande disponibilità da parte 
di coloro che fanno parte dell’opposizione, perché è solo lavorando in sintonia con tutti che 
potremo veramente lavorare per il benessere della nostra comunità e del nostro patrimonio 
territoriale.
Ringrazio coloro che hanno riposto la loro fiducia in me e nei confronti dei miei colleghi, 
dicendo lavoreremo solo per il bene comune.

Il mio compito nell ambito della realta comunale è quello di far da tramite con la Parroc-
chia. L‘amministrazione comunale e la Parrocchia sono le due più importanti istituzio-
ni del paese e, per questo, è di fondamentale importanza che tra di loro vi sia dialogo e 

collaborazione, che vi sia una corsia preferenziale.
Da tempo conosco le dinamiche della Parrocchia e per questo ho acconsentito a svolgere tale 
compito. Sarà mia cura rendere i rapporti istituzionali un po‘ meno formali e più agevoli, 
tra le due realtà sopra nominate, perché ad entrambe sta a cuore il bene dei propri concitta-
dini ed è a questo a cui etrambe mirano. 
Il mio compito non è mischiare il sacro col profano, perchè ognuno di loro ha un compito ben 
preciso, seppur in vari casi distinto, ma semplicemente dare una attenzione in più all‘altro 
partner, con cui dialogare e collaborare e per dire apertamente: Noi ci siamo insieme a Voi.

l’amminiSTrazione informal’amminiSTrazione informa
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Alle riviste già presenti in biblioteca, 
che sono Bell’Italia, Bell’Europa, Orobie, 
Natural Style, Topolino, Pimpa, Focus, 
troverete anche tre nuove riviste: sale 
e pepe, focus storia, cip e ciop. Ricordo 
che le riviste possono essere prese in 
prestito per una settimana, anche l’ul-
timo numero uscito. In biblioteca sono 
attivi gli abbonamenti al quotidiano Eco 
di Bergamo e Avvenire.

Terno
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nEWS Dalla BiBliOTEca
a cura di Villa alessandra, bibliotecaria 

nuove riviste in Biblioteca: 

newS Sul TerriTorio

Il Servizio Territoriale Disabili “Centro Luna”, da sempre 
disponibile ad una collaborazione attiva e concreta 
ha offerto la propria “manodopera” per riorganizzare 
nell’ultimo anno l’area dedicata ai più piccoli in biblioteca. 
I ragazzi coinvolti hanno vissuto tale impegno con 
responsabilità e passione imparando a gestire i propri 
incarichi e a rendersi utili per un servizio aperto al pubblico.  

È per loro infatti molto importante mostrare le proprie 
competenze agli altri, dimostrando disponibilità, 
accoglienza e capacità di spendersi in attività sempre 
nuove, soprattutto a contatto con il territorio.

Le educatrici del STD “Centro Luna” 

Grazie all’aiuto del Centro Luna, tutti i libri della zona bambini della biblioteca sono 
stati disinfettati e puliti da eventuali segni di scrittura o sono stati aggiustati. Molti 
libri sono stati scartati perché troppo rotti. A tutti i libri è stato messo un bollino, che 
ne certifica il buono stato. Coloro che riporteranno i libri dati in prestito danneggiati 
o scritti, dovranno provvedere al pagamento per il reintegro del medesimo testo in 
biblioteca.

lavori in corso
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lEGGiaMO lE STaTiSTicHE
Quando si guarda la tabella delle statistiche, quella che è di 
più facile lettura è la colonna delle percentuali. Ci sono tre 
“meno” che riguardano il minor numero di libri acquista-
ti che è causato dalla minor possibilità economica di spesa 
(-20%). L’ultimo meno è, per così dire, “relativo”. Tale dato 
“Testi a stampa in prestito locale” rappresenta il numero di 
prestiti che sono stati fatti direttamente al banco della bi-
blioteca dei Terno. È invece interessante sommare tale 
dato con i prestiti che la biblioteca fa in ambito 
di prestito interbibliotecario, nel quale l’in-
cremento è significativo (+34,47%). In 
pratica prestiamo ad altre biblioteche 
più di quanto chiediamo loro. Questo 
fa si che nella Provincia di Bergamo 
(quindi tra tutti i Sistemi biblioteca-
ri che la compongono), la biblioteca 
di Terno d’Isola si trovi al 25° posto 
come prestiti interbibliotecari (su 
254 biblioteche). Nel nostro Sistema 
Bibliotecario (Area Nord Ovest) si 
posiziona al 5° posto preceduta dal-
le biblioteche di Brembate, Ponte San 
Pietro, Ponteranica e Bonate Sotto.
Come si può dedurre si è puntato 
molto all’acquisto del materiale mul-
timediale, DVD in primis (+40%) e si 
nota anche un gruppo di 400 persone 
“affezionati” alla nostra biblioteca nono-
stante non risiedano a Terno d’Isola. 

Un’ultima precisazione: il totale stampati 2013 non è la 
somma dei libri presenti nel 2012 con l’aggiunta dei nuovi 
acquisti, perché durante l’anno si effettua lo scarto di docu-
menti obsoleti o rotti o non più idonei al prestito. Questo 
vale anche per i documenti multimediali.

STaTiSTicHE annO 2013
anno 2012 anno 2013 % 

Testi a stampa in prestito locale 14061 14032 - 0,20

Testi ricevuti in prestito da altre biblioteche 2684 3286 + 22,49

Testi consegnati in prestito ad altre biblioteche 4290 5769 + 34,47

Totale prestiti (locale + interprestito) 18351 19801 + 7,90

Acquisto nuovi libri 1073 941 -12,30

Acquisto materiale multimediale 75 105 + 40%

Iscritti al prestito 1759 1777 + 1, 02

Iscritti al prestito non residenti 389 406 + 4,37

Spesa acquisto libri 10.000 8.000 - 20%

Totale stampati 16916 17719 + 4,74

Totale documenti multimediali 501 556 + 10,97
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pianO DEll’OffERTa EDucaTiVa 
a.S. 2014/2015
La biblioteca di Terno con il Piano dell’Offerta educativa, 
cerca di offrire alla cittadinanza e soprattutto ai ragazzi in 
età scolare, degli appuntamenti di promozione al libro e alla 
lettura per fare in modo che la biblioteca diventi un luogo 
piacevole di scoperta, arricchimento e socializzazione. 
Ecco in breve i progetti che verranno proposti nell’a.s. 
2014/2015.

pROGETTi pER BaMBini 0/6
nati per leggere in festa: animazioni in occasione della 
giornata internazionale dei diritti dei bambini e degli 
adolescenti. Promozione dell’ora delle storie presso il 
locale asilo nido o ludoteca.
Sabato in Biblioteca: un sabato al mese dalle 10.00 alle 
12.00 animazioni con letture, giochi e laboratori
libro del Benvenuto: ad ogni bambino che nasce a Terno 
d’isola regaliamo un libro con i suggerimenti di lettura per 
la fascia 0/3 anni.

pROGETTi pER BaMBini in ETÀ ScOlaRE 
Scuola dell’infanzia: Letture animate con il personaggio 
scelto dalle insegnanti che guiderà gli alunni per tutto 
l’anno scolastico.

Scuola primaria: “Le mappe Blu, percorsi alla ricerca di 
belle storie”: promozione alla lettura per tutte le classi del-
la scuola primaria.
concorso Superlettore: Per i ragazzi della primaria e se-
condaria: i partecipanti dovranno leggere 4 libri in 3 mesi e 
verranno premiati in una giornata di festa.
Settimana bibliotec’aria: una settimana di appuntamenti 
per la cittadinanza con teatro, letture, spettacoli.
Scuola primaria leggere l’alimentazione: Promozione di 
libri sull’alimentazione per le classi IV della scuola prima-
ria con laboratorio.
Scuola secondaria: Tempo lib(E)ro: animazione alla let-
tura e promozione di libri scelti appositamente da editori e 
bibliotecari per la fascia d’età della scuola secondaria. 
Gulp: “adolescenti sulle nuvolette”: Percorsi sul fumetto 
per la scuola secondaria e per gli adolescenti. 

Terno
informa

pROSSiMaMEnTE….
• Mostra di van Gogh a Palazzo Reale di Milano
• Festa dei nonni a Novembre
• Festa di Halloween a ottobre

Per ricevere le informazioni direttamente a casa, 
iscrivetevi alla mailing list inviando una 
richiesta a  
biblioteca@comune.ternodisola.bg.it 
o telefonando negli orari di apertura.
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un alTRO annO 
Di GinnaSTica aRTiSTica

Con il mese di giugno si è conclusa la stagione di 
ginnastica artistica: nuove ginnaste accompagna-
te dalle più veterane hanno condiviso insieme un 

anno di faticosi ma soddisfacenti allenamenti. Le allieve 
si sono mostrate ben determinate nel voler far emergere 
il valore di questo sport, che spesso viene trascurato. La 
ginnastica artistica è una disciplina sportiva che va oltre i 
quattro attrezzi su cui si dispiega; forma di divertimento, 
di sacrificio e di fatica che fa creare un profondo spirito di 
squadra. 
Il 15 giugno le ginnaste hanno voluto dare il meglio di loro 
con il saggio di fine anno, con risultati eccellenti. Ognu-
na si è esibita in acrobazie frutto dei duri allenamenti, con 
un appagante sorriso nel mostrare ciò di cui erano capaci. 
Dalle più piccole alle più grandi sono riuscite a stupirci 
e divertirci, coinvolgendoci nelle svariate e fantastiche co-
reografie. A settembre speriamo di ritrovare la stessa de-
terminazione e forza di volontà che le ha portate fin qui, 
aspettando tante nuove compagne con cui condividere la 
fatica e il divertimento.

Terzo martedì di Ottobre: lezione 
di prova di ginnastica artistica

La scritta, situata in cima alla lista degli impegni giornalieri 
di famiglia, apre la mia mattinata riempiendomi di 
eccitazione e allo stesso tempo di timore. Non vedo l'ora di 
provare gli esercizi che vedevo fare dalle ginnaste quando 
andavo a prendere mia sorella alla palestra, ma allo stesso 
tempo ho la paura di essere l'ultima ad impararle e poi 
devo fare i conti con il fatto che sarò la più grande del 
corso...
Vedendo l'espressione impaurita sul mio volto mia sorella 
Ilaria, che frequenta il corso di ginnastica artistica da 
settembre, cerca di rassicurarmi, ma senza ottenere risultati 
soddisfacenti. La mattina passa in fretta e dopo pranzo mi 
sto preparando per la lezione. 
Salita in macchina, l'eccitazione prende il posto della paura 
e non vedo l'ora di cominciare.
Per la prima volta mi ritrovo a percorrere le scale che 
portano alla palestra per un motivo diverso da quello di 
accompagnare la mia sorellina e la cosa rinnova la mia 
eccitazione e mi fa salire l'adrenalina a mille.
Dopo che siamo entrate e che abbiamo messo le nostre 
borse negli spogliatoi cominciamo gli allenamenti.

Terno
informa SporT
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Durante la lezione mi impegno con tutta me stessa a fare gli 
esercizi al meglio e a stare al passo con le altre, ma ben presto 
mi accorgo che non è poi così difficile e che, diversamente 
da come avevo immaginato, non c'è nessuno che mi 
squadra da capo a piedi torcendo il naso. Al contrario le 

compagne si dimostrano molto amichevoli, è evidente che 
non c'è nessun tipo di competizione tra di loro.
La lezione mi piace così tanto che decido di partecipare 
al corso per tutto l'anno. Passo un anno bellissimo: tra 
ruote, ponti e salti acrobatici non mancano risa, allegrie 
e divertimenti mentre le corse stancanti e gli addominali 
sono spesso seguiti da lamentele comuni che danno il via a 
lunghe chiacchierate negli spogliatoi.
Alla fine dell'anno prendiamo parte ad un bellissimo 
saggio in cui ho l'occasione di esibirmi con Ilaria (il che 
è molto incoraggiante per tutte e due), ballando una 
coreografia che comprende delle fantastiche acrobazie che 
sfruttano la nostra differenza di età; in questa esibizione 
mi sento, a differenza di come pensavo, molto gratificata 
e per niente imbarazzata di essere a un livello inferiore di 
altre ragazze più piccole che frequentano il corso da anni.
Dopo il saggio cominciano le vacanze e partiamo per il 
mare un po' dispiaciuta per la fine del corso, ma con la 
prospettiva di allenarci ogni giorno sulla spiaggia in modo 
da non rinunciare alla nostra nuova passione.
L'anno prossimo comincerò le scuole superiori e con 
queste credo che il mio tempo libero si ridurrà, ma spero 
di riuscire a trovare comunque quelle due ore a settimana 
per stare nell'ambiente sereno e tranquillo della ginnastica 
artistica, per praticare uno sport che mi piace e che mi 
diverte, ma soprattutto per trasmettere agli altri lo spirito 
sportivo che ho trovato durante questo corso annuale.

Annalisa

Terno
informa
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a.D.T.p.S (associazione Dilettantistica Ternese promozione Sports)

Nonostante le condizioni climatiche avverse, note-
vole è stato l'afflusso al bocciodromo sia dei gio-
catori e degli spettatori che degli amanti del gioco 

delle carte, indicatore che promuove a pieni voti la struttu-
ra nel suo insieme.
Oltre all' utilizzo “amatoriale“ delle corsie di gioco, ci pia-
ce evidenziare anche quello competitivo e professionistico 
da parte della FIB (Federazione Italiana di Bocce) che ha 
impegnato la struttura con gare regionali di alto livello.
Tra queste evidenziamo in primis la nostra gara regionale: 
Memorial Debhora Maringoni.
Promossa dai familiari della compianta Debhora e con la 
partecipazione della Amministrazione Comunale, la gara 

per ben due settimane ha visto cimentarsi sulle nostre cor-
sie di gioco campioni delle diverse società boccistiche e 
delle diverse categorie A-B-C-D: 208 iscritti alla gara per 
un considerevole numero di cartelloni: ben 26.
La finale si è svolta in un assolato pomeriggio, il 21 giugno 
ed ha visto prevalere il giocatore della società Casa bella 
3000, Claudio Pirotta (cat.A) su Gaioni Costanzo (cat.C), 
della Villese polisportiva. I nostri portacolori purtroppo 
non sono andati oltre la vittoria del “campo“ da parte di 
Bravi Bruno e Picenni Ernesto.
Un sentito grazie ai familiari sponsorizzatori che, in un 
momento di crisi generale, hanno promosso e sostenuto 
economicamente la gara.

Se come detto sopra non abbiamo ottenuto piazzamenti 
nella nostra gara, ci gratifica evidenziare gli ottimi piaz-
zamenti, approdando per ben due volte alla finalissima in 
gare regionali.

• Gara regionale Cantini (Nembro) domenicale del 22-06 
(iscritti 158): 

 1° Palazzi Eugenio (cat A-Levatese) 
 2° Adobati Elia (cat.C-ADTPS).
• Gara regionale Solza: feriale dal23-06 al 5-7 (iscritti 188): 
 1° Massimo Bergamelli (cat. A Casa bella 3000) 
 2° Adobati Elia (cat.C-ADTPS).

Quest'anno il calendario FIB si concluderà a dicembre e 
pertanto altre gare verranno disputate dai nostri bocciofili. 
Auguro pertanto ai partecipanti l'ottenimento di proficui 
risultati.

Assessore allo Sport, Tempo Libero e Pubbliche Relazioni 
Antonio Butti

Terno
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Premiazione del Ns. portacolori da parte del Sindaco Carla Rocca
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il cOncORSO MuSicalE a GEnOVa

Un momento importante per il “Musicale di Terno 
d’isola”... Un evento d’aggregazione, di concilia-
zione, scambio e divertimento creato da veri pro-

fessionisti che preparano momento per momento i Nostri 
Ragazzi; insegnano loro tutta la disciplina che la conoscenza 
dello strumento richiede, appassionandoli alla Musica e de-
dicando loro molte ore d’esercizio, che vengono poi ripaga-
te dagli ottimi risultati di tanto impegno.
Agli esordi, il primo anno si partecipa già singolarmente 
oppure in coppia con il proprio stru-
mento, suonando alcuni brani; via via il 
secondo e terzo anno fino all’orchestra, 
un lungo periodo vissuto intensamente 
con insegnanti e compagni.
È bello esser li, vedere e sentir esibi-
re i nostri ragazzi e molti altri di varie 
scuole, pensare: “Come stanno bene 
con camicia, gilet blu e cravatta gialla”, 
“Come sono bravi...anche gli altri, ma i 
nostri di più”.
È una soddisfazione vedere la parte-
cipazione dei genitori, trovarli pronti 
ad organizzare pullman per seguire i 
ragazzi ai concorsi, sentir loro parlare 
d’armonia d’insieme, di toni e semitoni, 

oltre alle solite cose su famiglia, lavoro ed il tempo che non 
basta mai … ricordi di altri concorsi.
I professori che sono lì onnipresenti e sostengono, rinforza-
no, guidano (anche se non lo danno a vedere troppo) e si 
emozionano con loro per ogni passaggio, tentennamento o 
perfetta esibizione. I tempi d’attesa lunghi, ma sempre insie-
me a ridere, scherzare e provare ...
Vedere come in un momento in cui accade l’imprevisto, i 
professori immediatamente intervengono, i genitori danno 

disponibilità e i ragazzi collaborano... 
Proprio come in un concerto, dove 
ognuno ha il suo pezzo con il suo stru-
mento e tutti insieme creano una bellis-
sima armonia.
Al ritorno a casa tutti stanchi, ma soddi-
sfatti e sempre con la curiosità di cono-
scere i punteggi e il vincitore.
Poi la notizia: “aBBiaMO VinTO!” I 
Nostri ragazzi hanno vinto! I Professori 
hanno vinto! E per Noi genitori (per me 
è la prima volta) è l’ennesima soddisfa-
zione! 
Non posso che ringraziare tutti!!! Con-
tinuate così! 
Evviva il MuSicalE di Terno!

MOSTRa D’aRTE a TERnO D’iSOla

Dal 22 al 28 maggio 2014 gli alunni delle classi quinte 
hanno esposto, nella sala “A. Ghisleni” di Terno d’I-
sola, le loro opere a tempera su tela per un “viaggio 

nella prospettiva e nel colore” emozionante e significativo.
La mostra ha riscosso notevole successo: è stata ammira-
ta da tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola 
dell’infanzia, dalle loro insegnanti, dai genitori e dai citta-
dini ternesi.
I quadri presentati sono il risultato positivo di un percor-
so educativo-didattico artistico finalizzato allo sviluppo e 
al potenziamento delle capacità espressive e comunicative, 
realizzato sperimentando attivamente, in modo creativo e 
personale, le tecniche e i codici propri del linguaggio visivo.
Ai piccoli artisti esprimo pertanto il mio più grande com-
piacimento per la passione dimostrata e auguro un buon … 
passaggio alla scuola secondaria.
Ringrazio l’Associazione Anziani e Pensionati di Terno e i 
genitori degli alunni delle classi quinte che hanno contribu-
ito al buon esito dell’iniziativa con la loro preziosa collabo-

razione nei giorni di apertura della mostra.
Un grazie va anche al dirigente scolastico Vincenzo Demi-
chele che ha sostenuto l’iniziativa e al sindaco Corrado Cen-
turelli che ha presenziato nel giorno dell’inaugurazione.

La Maestra Cinzia Imbimbo
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pRiMa DEllE VacanZE … 
infORMaZiOni  
E BuOnE nOTiZiE

Anche quest’anno lo Spazio compiti ha visto la pre-
senza di numerosi (circa 40) alunni e studenti della 
scuola primaria e secondaria di primo e secondo 

grado, con un incremento di giornate di attività.
Vista la numerosa partecipazione è stato necessario avva-
lersi, oltre che della nostra sede, anche di altri spazi, centro 
pastorale e Biblioteca, per poter offrire luoghi dove intesse-
re relazioni significative tra pari e con adulti della comunità; 
cogliamo l’occasione per ringraziare chi ci ha ospitato.
I ragazzi sono stati seguiti da 15 
operatori, alcuni di loro come sta-
gisti, studenti di scuole con cui è 
stata stipulata una convenzione per 
consentire loro di assumersi delle 
responsabilità nei confronti dei mi-
nori e fare una prima esperienza del 
loro futuro lavorativo.
Nel complesso posso affermare che 
l’esperienza è stata positiva sia per 
gli studenti che hanno ottenuto dei 
risultati soddisfacenti perché tutti 
sono stati promossi, sia per gli edu-
catori per i quali la nostra Associa-
zione è diventata un trampolino di 
lancio per un’esperienza educativa, 
umana e sociale. È quanto emerso 
anche nella festa finale dove ci sia-
mo ritrovati tutti in modo informa-
le, con tanta voglia di incontrarci il 
prossimo anno e migliorare ancora 
la qualità dei nostri interventi.

Gli incontri di formazione hanno riguardato le relazioni in 
famiglia con particolare riferimento ai figli preadolescenti e 
adolescenti, sono intervenute la dott.ssa Tomisich dell’Uni-
versità Cattolica, le dott.sse Vimercati e Luchena del Centro 
Vicariale di Calusco d’Adda. 

Responsabile del progetto: Anna Bravi

Quest’anno attraverso i laboratori creativi, si è perseguita la 
finalità di coinvolgere i ragazzi in attività, che permettessero 
loro di sentirsi attori all’interno di iniziative della comunità 
e mettersi in gioco apprendendo dagli adulti che come vo-
lontari si sono resi disponibili a trasmettere le loro compe-
tenze manuali: pittura, manipolazione dei metalli, riciclag-
gio dei vestiti smessi. È stato poi realizzato un laboratorio 
di acquarello durante l’iniziativa “Vieni a giocare con noi”, 

che si è svolta nel cortile degli anziani. I ragazzi hanno così 
realizzato, con Aldo Limonta, la targa per l’affresco di S. Vit-
tore donato all’Oratorio e i medaglioni in rame dedicati alle 
Contrade. 
Per gli adulti abbiamo realizzato laboratori per la conoscen-
za della lingua italiana e riflessione su temi di educazione 
civica da trasferire anche nell’ambito scolastico, tenuti da 
Anna Bravi, Janina Wala e Bertha Bayon. 

aTTiViTÀ laBORaTORiali
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Anche nelle vacanze abbiamo collaborato con enti e asso-
ciazioni per un’estate all’insegna dell’aggregazione comu-
nitaria. La sera del 23 luglio, nella festa della Ludo Estate, 
abbiamo offerto il laboratorio del trucca bimbi, mentre nella 
Notte bianca del 26 abbiamo organizzato il laboratorio di 
Peppa Pig che ha divertito grandi e piccini.
Nel mese di agosto dal 17 al 27 un bel gruppo di famiglie 
si è organizzato per una vacanza al mare presso Villa Maria 
situata nella colonia del CIF di Bibione. 
E dulcis in fundo… prima di ripartire nel mese di settembre ci 
incontreremo per ultimare i compiti delle vacanze e prepa-
rarci al nuovo anno scolastico.
La proposta è rivolta sia ai ragazzi della scuola elementare 
che delle medie e li vedrà impegnati dalle ore 9.30 alle ore 
11.30 a partire dal 1 settembre sino al venerdì 12 settembre 
per un numero complessivo di 20 ore, in cui verrà data pos-
sibilità di prepararsi colmando le eventuali lacune presenti.

Il Consiglio di Presidenza

Ci auguriamo che la nuova dirigente scolastica condivida 
questa sensibilità e si possa sviluppare una proficua colla-
borazione. 
I ringraziamenti vanno soprattutto a chi ci ha sostenuto nei 
progetti: alla comunità Bergamasca, alla Regione lombar-

dia, all’amministrazione comunale, alla parrocchia e ad 
alcuni sponsor ternesi tra cui platinum print, Ottica Bertu-
letti, X-files Multimedia.

 I responsabili dei laboratori

Si cOllaBORa ancHE nEllE VacanZE ...
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Continuiamo a tenervi aggiornati circa l’andamen-
to della nostra attività.
Il 25 aprile, come ormai da tradizione, abbiamo 

aperto il corteo per la Commemorazione della Liberazio-
ne d’Italia.
Il primo maggio ci siamo recati al Monte Canto per condi-
videre in musica questa tradizionale giornata organizzata 
dal Gruppo Ecologico di Sotto il Monte e, complice la bel-
la giornata di sole, ci siamo divertiti insieme alle nume-
rosissime persone presenti. Successivamente il 3 maggio, 
in occasione delle Feste Patronali, abbiamo offerto in Ora-
torio un concerto per allietare la serata dei commensali 
presenti.
Domenica 11 maggio con grande piacere abbiamo sottoli-
neato l’inaugurazione del parco giochi e attività sportive 
situato nel nostro Oratorio intitolato a Giovanni Proserpi, 
giovane papà e sportivo venuto a mancare pochi mesi fa. 
Continuiamo con il raccontarvi i nostri più recenti impe-
gni, cominciando da sabato 17 maggio, data in cui ab-
biamo organizzato una cena conviviale per i musicanti, 
parenti e amici simpatizzanti della Garibaldina.Il tutto si 
è svolto grazie alla cortese disponibilità del gruppo alpini 
di Terno che ci hanno servito una cena molto apprezza-
ta dai convenuti, e lo scopo di questa serata era il fare 
una sorpresa al nostro musicante più anziano, nonché 
presidente onorario Battista Falchetti, che recentemente 
ha compiuto 80 anni di vita, di cui ben 68 trascorsi come 
musicante!!!!!!!

Che dire, un’attività così intensa meritava proprio di es-
sere festeggiata e con la presenza di tanti amici abbiamo 
offerto “al Batista” una targa a ricordo di questa lunga 
permanenza nella Garibaldina, che non è stato certo un 
arrivederci ma un semplice grazie per quello che ha fatto 
fin qui, e ora andiamo avanti, i “canti hanno bisogno di 
te…” 
Sabato 7 giugno abbiamo partecipato all’ammainaban-
diera che segna la fine di un altro anno scolastico e l’inizio 
delle vacanze estive.
Domenica 8 abbiamo partecipato alla Giornata della Sa-
lute, organizzato dall’associazione ACAT, offrendo le no-
stre note come accompagnamento al volo dei palloncini 
contenenti frasi augurali sulla salute.
Sabato 14 giugno abbiamo partecipato alla manifastazio-
ne di gruppi folcloristici organizzata dall’associazione 
Tradizione e culture popolari, che avrebbe dovuto svol-
gersi sul suggestivo traghetto di Leonardo a Imbersago, 
ma l’inclemente tempo di quei giorni non l’ha consentito 
facendoci optare per il palco dell’oratorio di Imbersago, 
che però non ci ha privato di entusiasmo e coivolgimento 
dei presenti.
Infine, sabato 28 giugno con molto piacere abbiamo suo-
nato e cantato in compagnia degli amici presenti alla festa 
degli Anziani e Pensionati di Terno d’Isola. 
In attesa di fornirvi nuovi appuntamenti cui saremo in-
vitati, vogliamo concludere con un doveroso ricordo per 
il nostro ex musicante Luigi Bergamasco, recentemente 
scomparso che ha così raggiunto gli altri musicanti che 
per tanti anni hanno contribuito a mantenere viva la tra-
dizione folcloristica della Garibaldina.

per la Garibaldina
Marina

la GaRiBalDina Di TERnO D’iSOla
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luDOESTaTE 2014

SpaZiO GiOcO/luDOTEca “il GiRaSOlE”

Canzoni, balli e tanto divertimento! Questa è la 
Ludoestate 2014 dal titolo “Ma che musica mae-
stro!!!”, che ha aperto i giochi lunedì 7 luglio e che 

fino a venerdì 1 agosto ha ospitato presso la scuola dell’in-
fanzia circa 80 bambini di età compresa fra i 3 e i 7 anni.
Il servizio è rivolto sia a bambini residenti a Terno che prove-
nienti da altri paesi ed è gestito ormai 
da molti anni dall’Associazione “Le 
gru di Sadako” in collaborazione con 
il Comune di Terno d’Isola e l’Istituto 
comprensivo. Il servizio si propone 
come un valido aiuto per le famiglie, 
offrendo un orario di frequenza dalle 
8 alle 16 e in aggiunta, per chi ne ha 
necessità, un servizio di anticipo (dalle 
7.30) e di posticipo (fino alle 18). Inoltre 
i genitori possono usufruire dell’orario 
part-time fino alle 13.30. Il servizio 
mette al primo posto il bambino e le 
sue necessità di gioco e di svago. Infat-
ti, soprattutto durante i mesi estivi, per 

i bambini diventa importante poter trascorrere ore di gioco 
in compagnia di altri bambini, in libertà, sperimentando il 
gusto del giocare liberamente in uno spazio con tanto giar-
dino come è la scuola dell’infanzia di Terno d’Isola. 
Giochi d’acqua, canti, balli, giochi di squadra, pittura, labo-
ratori di cucina, creazione di giochi o strumenti musicali, 

uscite ai parchi, laboratorio d’inglese 
… Sono solo alcune delle attività pre-
viste durante il mese.
Come ogni anno è stata proposta l’u-
scita settimanale (solo per chi lo desi-
dera) alla piscina di Chignolo, oltre ad 
una gita che quest’anno è stata presso 
il parco Turani di Bergamo. Non pote-
va mancare lo spettacolo finale di tutti 
i bambini della Ludoestate, che come 
lo scorso anno, è stato realizzato in 
Piazza all’interno di una serata intera-
mente dedicata ai bambini.

Federica Monteverdi

Lo spazio gioco/ludoteca “Il Girasole”, gestito dall’As-
sociazione Socio culturale “Le gru di Sadako” chiude 
anche questo anno scolastico in positivo. Il servizio, 

che offre la possibilità alla coppia adulto- bambino di tra-
scorrere alcune ore insieme in un luogo interamente pensa-
to per il bambino, ma che offre al contempo l’opportunità 
all’adulto di socializzare con altri adulti, ha visto una buona 
partecipazione di mamme, papà e nonni facendo il pieno di 
presenze cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle 12.00). 
I bambini, durante l’anno, oltre ad avere vissuto i primi im-
portanti momenti di socializzazione, hanno potuto speri-
mentare diverse attività, dai travasi (con pasta, farina gialla, 
riso, legumi…) alla manipolazione (pasta di sale, didò…), 
dalle diverse tecniche di disegno come la tempera, i gessetti, 
pennarelli … Alle attività di tipo sensoriale come i massaggi 
con le creme. Particolare importanza è stato dato al riciclo di 
diverso materiale per poi costruire giocattoli che i bambini 
hanno apprezzato molto. 
Da Gennaio ad Aprile, inoltre, la ludoteca ha organizzato 
il corso d’inglese per bambini da 3 a 6 anni “Duck, duck 
goose”; con l’utilizzo di semplici e divertenti canzoncine i 
bambini hanno potuto sperimentare un primo approccio 
verso questa lingua oltre a fare simpatici giochi e lavoretti.
Con la bella stagione, inoltre è stata organizzata un gita 

presso la fattoria didattica “La Merletta” di Almè, come 
momento particolare di condivisione con tutti i bambini e i 
genitori dei diversi gruppi.
Con la fine del mese di Giugno lo spazio gioco/ludoteca ha 
chiuso e salutato i bambini che a settembre andranno alla 
scuola dell’infanzia, con una festa dedicata a loro. 
Ci rivediamo a settembre con tante novità e ricordo che per 
avere informazioni riguardo al servizio potete contattare il 
n. 333.8515443 oppure scrivere una mail a:

ludoteca_ilgirasole@libero.it

associazione “le gru di Sadako”
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EVEnTi ... fRa aMici

Nella “Tre giorni”, 6,7 e 8 giugno, presso la sede 
dell’Associazione giunta al suo 11° anno di attività 
di promozione sociale, si è consolidata l’iniziativa 

di mettere a nuovo la struttura adibita a cucina e bar adia-
cente la sede del Centro Capellini Pirrone. Alla cerimonia 
di inaugurazione domenica 8 giugno, hanno partecipato le 
Amministrazioni Comunali di Bonate Sopra con il neo Sin-
daco Arch. Massimo Ferraris accompagnato dal Vice Sinda-
co Sig. Cristiano Bonacina, Mapello con il Vice Sindaco Dott.
ssa Locatelli Alessandra e Terno d’Isola con il Vice Sindaco 
Sig. Antonio Butti accompagnato dalle neo Consigliere Dott.
ssa Miriam Pollakova e dalla Dott.ssa Raffaella Picenni, alla 
presenza di Mons. Giancarlo Carminati.

Dopo un breve mio intervento con il quale ho illustrato le 
finalità per cui si è proceduto a questa opera, ho dato la pa-
rola gli Amministratori presenti, successivamente Mons. 
Carminati ha benedetto la struttura, poi si è proceduto al 
taglio del nastro da parte di un giovane della frazione e 
Consigliere dell’Associazione, e per finire è stato offerto a 
tutti i presenti un aperitivo.

Molta la partecipazione serale agli eventi, sempre alla por-
tata di tutti e finalizzati a creare sempre maggiore aggrega-
zione in frazione.
Sempre domenica non è mancato il pranzo sociale dove 
erano presenti molti residenti della frazione.
È stato proprio grazie alla disponibilità di nuove forze di 
volontariato specializzate in lavori di ristrutturazione e co-
struzione, nonché alla decisione del direttivo di sostenere 
tutti i costi senza coinvolgere le amministrazioni comuna-
li, che questa struttura trova nuovo slancio per accogliere 
sempre più persone che vogliano incontrarsi e condividere 
momenti di svago allietati dalla degustazione di piatti del-
la tradizione bergamasca. 
La ristrutturata cucina, unitamente alla costruzione della 
nuova tettoia ed al rifacimento degli impianti, rappresenta 
un grande sforzo sia economico che volontario dell’Asso-
ciazione Amici di Carvisi e Cabanetti, riconosciuto a più 
livelli: tutto ciò che potrà essere messo a disposizione sia 
in termini economici che di volontariato sarà ben accetto.
L’augurio è che possa sempre più essere un luogo di ac-
coglienza e di aggregazione fra le persone e che si rinforzi 
sempre più la collaborazione fra tutti i cittadini. 

la nuOVa cucina E la TETTOia
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Nonostante il clima meteorologico non facesse 
sperare in nulla di buono, il nostro incontrarci 
attraverso le iniziative dedicate alla convivialità 

è riuscito durante il primo grande appuntamento: quello 
dell’inaugurazione della ristrutturata cucina con annessa 
struttura avvenuto lo scorso 8 giugno. Ma ora sarà ancora 
più importante che il tempo “regga” per favorire l’acco-
glienza e lo stare insieme previsto per la consueta FESTA 
DEGLI AMICI che quest’anno si è tenuta dal 24 al 27 luglio 
2014. Quest’anno, dopo l’appuntamento di rodaggio dell’i-
naugurazione, la nostra cucina (che curiamo nella qualità 
sperando sempre di raccogliere il gradimento) funzione-
rà a pieno ritmo, ma quello che a noi interessa è favorire 
un clima sereno fra le persone! Durante la FESTA DEGLI 
AMICI è stato molto gradito che ancora qualcuno si è unito 
a questo gruppo ormai collaudato! In più l’Associazione 
ha fatto sentire la propria presenza anche in occasione del-
la “Notte Bianca” a Terno con un contributo.

Diamo conto inoltre, di una iniziativa sportiva che abbia-
mo condiviso con la Frazione di Valtrighe: infatti una no-
stra squadra ha partecipato al Torneo di calcetto a 5 che si 
svolge come ogni anno durante la Sagra di luglio.
L’Associazione infatti opera su tre territori comunali (Ma-
pello, di cui Valtrighe è frazione, Terno d’Isola e Bonate 
Sopra).

Il presidente, Carlo Busseni

Terno
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aSSOciaZiOnE aMici Di caRViSi E caBanETTi in fESTa

VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER DIVERTIRCI INSIEME

L’ASSOCIAZIONE AMICI DI CARVISI E CABANETTI

Festa degli Amici 2014
CALENDARIO DELLA FESTA:GIOVEDI’ 24 LUGLIO

VENERDI’ 25 LUGLIO

SABATO 26 LUGLIO

DOMENICA 27 LUGLIO

dalle 19.00 - E’ in funzione il servizio cucinaore    21.30 - Mega tombolata con ricchi premi

dalle 19.00 - E’ in funzione il servizio cucinaore    21.30 - Mega tombolata con ricchi premi

dalle 19.00 - E’ in funzione il servizio cucinaore    21.30 - Mega tombolata con ricchi premi a seguire estrazionedella lotteria e brindisi di chiusura

dalle 19.00 - E’ in funzione il servizio cucinaore    21.30 - Mega tombolata con ricchi premi

dalle 16.00 - Gonfiabili GRATIS e per tutti ping-pong e calciobalilla

dalle 16.00 - Gonfiabili GRATIS e per tutti ping-pong e calciobalilla

In caso di pioggia le manifestazioni si terranno nella sala interna1
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Il 16 novembre 2013 la Lavorare Insieme Cooperativa 
Sociale, con il patrocinio del Comune di Terno d’Isola, 
il contributo della Fondazione Comunità Bergamasca e 

la collaborazione delle Associazioni “I Giovani della Luna” 
e “Anziani e Pensionati di Terno d’Isola”, ha inaugurato il 
“cEnTRO luna”: si tratta di un nuovo SERVIZIO TER-
RITORIALE DISABILI a carattere diurno (aperto dalle 9.00 
alle 16.00 da lunedì a venerdì per 47 settimane annue) che 
accoglie persone disabili adulte con compromissioni me-
dio-lievi. Il Servizio è in realtà già attivo dal giugno 2013 e 
durante questo primo anno di attività ha strutturato il pro-
prio intervento per accogliere le famiglie e per rispondere 
in maniera adeguata alle esigenze presentate con l’obiettivo 
di costruire e condividere una risorsa utile e funzionante 
sul territorio. Importante è stato infatti il lavoro territoriale 
messo in atto sin da subito grazie alla calorosa e stimolante 
collaborazione con alcuni enti/associazioni già collegate al 
Servizio. L’obiettivo comune portato avanti è stato e conti-
nua ad essere quello di garantire una sempre maggiore in-
tegrazione sul territorio di appartenenza delle persone di 
cui ci si prende cura e nello stesso tempo di coinvolgere la 
comunità in dinamiche relazionali nuove ed arricchenti. Di 
seguito un assaggio delle collaborazioni attivate.

associazione “i Giovani della luna”: grazie alla costante 
e storica collaborazione con i volontari (che condividono 
con il Servizio la sede delle proprie attività), da 

anni è possibile organizzare insieme momenti ricreativi e 
socializzanti per le persone in carico al Servizio e non solo. 
Alcuni esempi: l’appuntamento mensile con la cena che 
vede presenti educatori, volontari e persone disabili coin-
volte, le uscite sul territorio e le iniziative per le famiglie.

associazione “anziani e pensionati”: l’estrema disponibi-
lità, l’accoglienza e la condivisione di intenti ha permesso in 
quest’ultimo anno il consolidamento di una vicinanza e di 
un confronto fruttuoso su molteplici aspetti. Menzioniamo 
qui solo una parte delle attività che sono state attivate:
1. organizzazione del pranzo “sociale”;
2. predisposizione di un Servizio Pubblico di consegna a 

domicilio dell’acqua del distributore Hydroogest;
3. realizzazione dell’orto nella zona adiacente alla Casa 

Bravi;
4. trasporto da e verso la piscina di Chignolo d’Isola.

Biblioteca comunale: il confronto e la collaborazio-
ne da sempre attivi hanno permesso di valorizzare 
sempre più le risorse (e non le disabilità) delle per-
sone che frequentano il “Centro Luna”. La biblioteca 
ha sempre infatti richiesto la collaborazione pratica 
del “Centro Luna” per poter potenziare e migliorare 
i propri servizi offerti alla cittadinanza: mantenere in 
ordine il reparto dedicato ai bambini, per pulire, aggiu-
stare e sistemare i libri ad essi dedicati con l’obiettivo di 
garantire alta qualità dell’offerta della biblioteca.

parrocchia e Oratorio: in continuità con i laboratori at-
tivati lo scorso anno il “Centro Luna” ha predisposto un 

Terno
informa aSSociazioni

il cEnTRO luna 
Si RaccOnTa…
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laboratorio creativo settimanale denominato “le girandole 
al vento” e dedicato ai bambini delle classi prime e secon-
de frequentanti il CRE 2014 per trasmettere un importante 
messaggio di inclusione sociale e di valorizzazione delle di-
verse abilità e non delle mancanze delle persone.

istituto comprensivo “padre cesare albisetti”: da quat-
tro anni è attivo un progetto “I maestri d’arte” che vede la 
presenza del Servizio all’interno delle attività scolastiche 
presentando laboratori creativi di diverso tipo. Le persone 
disabili del “Centro Luna” in queste occasioni illustrano ai 
bambini la costruzione di oggetti di comune utilità attraver-
so il riciclo di materiale di scarto.

polisportiva di Terno d’isola: le persone che frequentano il 
“Centro Luna” hanno potuto frequentare per un momento 
settimanale (da ottobre a giugno) la sala attrezzi godendo 
della supervisione di un istruttore. Ogni mercoledì mattina 
infatti il Servizio si è recato presso la struttura e ciascuno ha 

seguito una scheda personalizzata di esercizi adeguata alle 
esigenze specifiche presentate.
Il “Centro Luna” continua nella propria esperienza di in-
clusione sul territorio ricercando sempre nuove occasioni di 
confronto e scambio, utili per trasmettere un nuovo pensie-
ro di INCLUSIONE sociale che permetta a tutti di sentirsi 
parte della propria comunità presentando la sua personalità 
ed i suoi interessi.

Il Servizio spera di poter incontrare nuove persone, nuove 
realtà e rimane aperto a chiunque voglia conoscerci.

Lo staff del “Centro Luna”
Lavorare Insieme Cooperativa Sociale
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Come tutte le Associazioni Culturali, anche la no-
stra, negli ultimi anni, ha patito il taglio alle spese 
da parte dei Comuni e degli Enti. Il tutto a disca-

pito della cittadinanza e della cultura. Purtroppo non è un 
momento particolarmente felice a livello sociale, ma la no-
stra Associazione continua il proprio cammino.
Il mese di agosto che ci aspetta sarà ricchissimo di eventi, 
ma anche quelli passati non sono stati da meno, pertanto 
Vi raccontiamo, con orgoglio, le nostre esibizioni.
La prima uscita dell’anno, ormai da qualche tempo, è 
sempre la manifestazione “Ol de dèl Baghet” a Bagnatica, 
nel mese di maggio, organizzata dal Maestro Pierangelo 
Gabbiadini, giunta 
alla sesta edizione. 
Nel meravigliosa 
cornice del Casello 
San Marco abbiamo 
sfilato, danzato ed 
intrattenuto gli alle-
gri astanti giunti per 
passare un sereno e 
insolito pomeriggio.
Successivamente La 
Corte di Teranis è 
stata protagonista 
della manifesta-
zione “La Fiera di 
Primavera” a Brem-
bate di Sopra dove 
il nostro ingresso è stato annunciato dalla partecipazione 
delle chiarine e dei tamburini, oltre al nostro rullante. Per 
noi, avvicinare altre persone alla nostra passione, è motivo 
di orgoglio e la risposta positiva di questi giovani che si 
apprestano ad accompagnarci durante le nostre esibizioni 
è stimolo a continuare lungo il nostro cammino.
Dopo anni dall’ultima esibizione siamo tornati ad Erbusco 
(BS) per il Palio di San Gottardo. “Meravigliosa ambienta-
zione e accoglienza superlativa”.
Il mese di giugno si è aperto con la partecipazione al 
Saggio di Danza “Happy dance… Have fun” presso l’O-
ratorio di Terno d’Isola, in collaborazione con Dance for 
fun a.s.d, per poi partecipare ad una serata organizzata 

dall’Associazione Il Ponte di Stelle - Kintana mamirapira-
tra ad Ambivere.
Il tempo non proprio benevolo non ci ha permesso di 
mostrarci interamente al pubblico all’apertura del Palio 
di San Donato a Terno d’Isola, ma la serata successiva, 
abbiamo potuto esibirci all’interno del teatro dell’Orato-
rio. La presenza del pubblico è stata molto calorosa e ci 
ha permesso di mettere in scena uno dei nostri principali 
spettacoli, già rappresentato durante altre manifestazioni 
in terra bergamasca.
È freschissima la partecipazione alla Festa in Rocca 2014 a 
Urgnano (BG), dove dopo il corteo storico, ci siamo esibiti, 

sia grandi che pic-
coli, nella principale 
piazza della Chiesa.
Per il prossimo 
mese ci aspettano 
una serie di impor-
tanti eventi per i 
quali ci permettia-
mo di invitare tutti.
Prossima tappa 
sarà la rievocazione 
storica il 3 agosto a 
Bianzano (BG) “Alla 
Corte dei Suardo” 
che ci vedrà danza-
re e partecipare al 
corteo nuziale.

Successivamente ci esibiremo il 16 agosto a Gromo (BG) 
per la “Giornata del Medioevo”, il 18 agosto a Dossena 
(BG) all’interno delle loro manifestazioni estive. E per ter-
minare in bellezza il mese di Agosto, il 30 saremo tra Al-
menno San Salvatore e Almenno San Bartolomeo (BG) per 
la “Notte di Lemine”.

Per i prossimi appuntamenti vi rimandiamo come sempre 
al Calendario dell’Associazione sul nostro sito internet: 

http://www.lacortediteranis.it

Per chi ancora non lo sapesse, ci trovate anche su Facebook 
con immagini e curiosità sulla nostra passione medievale.

cHE la paSSiOnE 
MEDiEValE 
Sia cOn nOi!
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i TEREMOcc a ScHWaRZEnBacH E… 
nEl MOnDO!

La quasi quarantennale attività podistica e gli incon-
tri con i vari gruppi amatoriali durante le Teremotate 
hanno permesso ai Teremocc di stringere amicizia 

con diversi altri gruppi podistici sia italiani sia europei; tra 
i più affezionati ci sono gli amici “ Wanderfreunde Schwar-
zenbach”, gruppo podistico di Schwarzenbach a.d, Saale 
(cittadina tedesca a circa 100 km da Norimberga vicina al 
confine con la Repubblica Ceca) con i quali da circa 10 anni 
si intrattengono vicendevoli visite in occasione delle rispet-
tive manifestazioni sportive. Anche quest’anno, come di 
consuetudine, una rappresentanza di 8 membri del grup-
po Teremocc si è recata in Germania dall’8 all’11 agosto per 
partecipare alla “Giornata Sportiva Amatoriale di Marcia e 
di Nord Walking”. Sempre calorosissima l’accoglienza da 
parte degli amici podisti di Schwarzenbach così come il ben-
venuto ufficiale nella giornata di venerdì in Municipio alla 
nostra delegazione da parte del neo-eletto borgomastro Sig. 
Baumann. Il ricevimento in Municipio (con relativo rinfre-
sco) è da sempre il preludio ad un’impegnativa “due gior-
ni” di marcia che si snoda su un unico percorso, da ripetersi 
anche più volte, immerso nelle bellezze naturalistiche di 
questa zona turistica (ancora non molto conosciuta) ricca di 
laghi e di pinete, in compagnia di gruppi e singoli marciato-
ri provenienti da svariate parti d’Europa (il momento delle 
premiazioni ha rappresentato l’occasione per uno scambio 
di targhe e foto-ricordo a suggello del gemellaggio tra il no-
stro gruppo e i “ Wanderfreunde Schwarzenbach”).
Dopo l’accoglienza di carattere “istituzionale”, il trasferi-
mento nella vicina cittadina di Hof con la consegna del car-
tello con la scritta “Bergamo-Italy Teremocc Terno d’Isola” 
al Sig. K. Beer, ideatore del parco “Fernwehpark” (che tra-
dotto significa “parco del desiderio di viaggiare lontano”).
Il “Fernwehpark” è un parco molto particolare nato nel 
1999 da un’ idea di Klaus Beer, viaggiatore del mondo e 
produttore di film, e ad oggi conta oltre 4.000 tra cartelli di 
paesi, cartelli stradali, targhe di automobili e cartelli con sa-
luti individuali di personaggi famosi provenienti da tutto 
il mondo (nel 2013 sempre in occasione della nostra visita 
fu consegnato il cartello con la scritta “Terno d’Isola” e gli 
stemmi comunale, provinciale e Isola Bergamasca). All’in-
ternodel parco si trova il “Fernweh Diner” un curioso bar/
caffè con annesso “star museum” dove si possono trovare 
esposti i calchi delle mani di personaggi famosi tra i quali A. 
Schwarzenegger e K. Costner.
Il parco, nelle intenzioni dell’ideatore, rappresenta non solo 
un’attrazione turistica importante per la regione della Fran-

conia ma soprattutto un “progetto simbolico di pace e di unità 
per tutti i popoli e le nazioni del mondo” (quindi perfettamente 
in linea con lo spirito del gruppo Teremocc) tant’è che perso-
nalità famose e meno famose che si distinguono nel campo 
della promozione sociale e che condividono le finalità del 
parco vengono omaggiate con una “stella da star” inserita 
nel marciapiede (chiamato “Boulevard dell’umanità”), da-
vanti ai cartelli del “Fernwehpark”, in modo simile al “Walk 
of Fame” di Hollywood.
Per chi volesse vedere la consegna ufficiale del cartello “Te-
remocc Terno d’Isola” suggeriamo una visita alla homepa-
ge www.fernweh-park.de sotto la rubrica “Das besondere 
Schild” in quanto due webcam installate nel “Fernwehpark” 
trasmettono alla homepage tutti i saluti, gli eventi e le visite 
dei gruppi.

Gruppo Podistico Teremocc

Ricevimento del gruppo in Municipio da parte delle autorità locali e 
del borgomastro sig. Baumann.

Consegna del cartello con la scritta “Teremocc Terno d’Isola” al Sig. 
Klaus Beer ideatore del “Fernwehpark”.
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cEnTRO aSSOciaZiOnE 
anZiani E pEnSiOnaTi
TERnO D’iSOla

Nei mesi scorsi, per la nostra attività di Prevenzio-
ne Sanitaria, oltre al controllo della pressione ar-
teriosa, si sono svolti i controlli della glicemia, del 

colesterolo e dell’elettrocardiogramma, attività svolte dal 
gruppo Infermieri Volontari che ringraziamo per il servizio. 
In collaborazione con alcune Associazioni e Commercian-
ti, domenica 18 maggio si è organizzato un pomeriggio di 
festa, nel cortile di Casa Bravi; conoscendone la necessità, 
il ricavato è stato utilizzato per acquistare un defibrillatore 
per il nuovo Oratorio. 
A fine giugno e inizio luglio si è svolta la nostra tradizio-
nale Festa; come ogni anno la prima serata è stata dedicata 
alla solidarietà e tutto il ricavato è stato devoluto al pro-
getto “Famiglia e Lavoro” della Caritas. Martedì 1 luglio 
è stata celebrata la S. Messa presieduta da don Renato, in 
memoria di don Mario Marcolini nel cortile a lui dedicato, 
per ricordare questo nostro concittadino sacerdote insieme 
alle autorità civili e alle molte persone presenti. Come si 
è notato durante la festa, ad eccezione della nostra Gari-
baldina, non ci sono stati complessi musicali e nemmeno 
disco musica, questo perché tra i complessi e la SIAE, per i 
diritti autori, i costi non sono più sopportabili per il nostro 
tipo di manifestazione. Abbiamo preferito risparmiare su 
questo tenendo bassi i prezzi del ristoro, in modo tale da 
non aggravare i costi dei partecipanti.

Per organizzare questo tipo di feste servono persone che 
si impegnano gratuitamente prima, durante e dopo ed è 
quindi doveroso ringraziare tutti: gli amici Alpini, la cuci-
na, il servizio in tavola e quello delle pulizie, mercatino e 
tombole ed infine grazie a quelle persone che hanno parte-
cipato alle serate. 
In programma per il futuro abbiamo un corso per Tablet, 
riservato ai soci, e attività per TELETHON.

V.V.



35SETTEMBRE 2014

Terno
informapoliTica

TERnO D’iSOla 
ci Ha DaTO fiDucia

GRaZiE a TuTTi

La Sezione Lega Nord Terno d’Isola non 
può che essere soddisfatta dell’esito delle 
elezioni Comunali appena avvenute; que-
sto è per il nostro gruppo un traguardo, 
ma deve essere soprattutto uno stimolo 
per continuare, con rinnovati propositi ed 
energia, ad operare per il bene di Terno 
d’Isola.
“Pensare e agire per Terno”, lo slogan del-
la nostra campagna elettorale a sostengo 
della lista “Centurelli Sindaco”, dovrà ora 
concretizzarsi e sarà il nostro modo per 

ringraziare tutti coloro che ci hanno affi-
dato il compito di amministrare Terno.
Abbiamo cercato di dare una nuova op-
portunità al nostro paese, una squadra che 
avesse sia persone d’esperienza che gio-
vani entusiasti di “fare” e che saranno il 
nostro futuro.
Non vogliamo promettere cose “irrealiz-
zabili” ma concretezza, impegno, costanza 
e sensibilità: solo così potremo ricambiare 
la fiducia data dai Ternesi alla Lista Cen-
turelli.

La Sezione Lega Nord Terno d’Isola rin-
grazia tutti i militanti e sostenitori che in 
questi anni non hanno fatto mancare il 
loro sostegno e a tutti coloro che hanno 
contribuito attivamente a questa campa-
gna elettorale!
La Sezione coglie l’occasione per augurare 
a tutti i componenti del Consiglio Comu-
nale “Buon Lavoro”.

Questo numero di Informaterno è la pri-
ma occasione pubblica che la Lista “Citta-
dini per Terno” ha di poter, nel modo più 
sincero e accorato, ringraziare tutti i ter-
nesi che hanno voluto onorarci della loro 
fiducia durante le ultime consultazioni 
amministrative.
Ad oggi infatti solo una delle liste parte-
cipanti alle elezioni, tenutesi il 25 maggio, 
ha potuto utilizzare gli spazi destinati alla 
propaganda elettorale per ringraziare il 
proprio elettorato, confermando in tal 
modo gli atteggiamenti assunti nel corso 
del precedente mandato.
La lista “Cittadini per Terno” può vanta-
re il privilegio di aver rappresentato una 
parte significativa dei ternesi in Consiglio 
Comunale negli ultimi 11 anni. Privile-
gio che continua anche oggi nonostante 
il risultato non certo lusinghiero ottenuto 
nelle recenti consultazioni politiche e che 
tuttavia sottolinea la validità dei principi 
che l’hanno sempre ispirata.
Ben poca soddisfazione è quella di aver 
ottenuto un risultato migliore di tante liste 
“meteora”, che in questi anni sono com-
parse per poi eclissarsi dal panorama po-
litico ternese; questa forma di rivalsa non 
appartiene al nostro modo di pensare ne 
giova ai cittadini ed al paese, da sempre 
per noi unica vera priorità.
Ovviamente avremmo voluto un esito di-

verso da quello che è uscito dalle urne e 
molte sarebbero le considerazioni che si 
potrebbero compiere in merito alla cam-
pagna elettorale.
Appare, a ben vedere, quanto mai sin-
golare lo sbigottimento dei cittadini per 
l’esito delle votazioni; eppure se l’attuale 
maggioranza, costola e prosecuzione della 
precedente, ha vinto le elezioni, i cittadini 
devono necessariamente averla votata.
Un ringraziamento particolare va, come 
Lista, al nostro candidato Sindaco il Dr. 
Riccioli Ferdinando, che non solo ci ha tra-
ghettato nel mare in burrasca della cam-
pagna elettorale con lo stile e la signorilità 
che sempre lo hanno contraddistinto, ma 
soprattutto ha voluto trasmettere alla lista 
intera la propria concezione della politica 
quale servizio ai cittadini.
Con il mandato che comunque gli è stato 
conferito il Dr. Riccioli è pronto a far sen-
tire, di nuovo e più che mai, in Consiglio 
Comunale la propria voce; voce sostenuta 
dall’intera lista “Cittadini per Terno”, la 
cui determinazione a creare le condizioni 
affinchè Terno possa tornare ad essere il 
paese che i cittadini meritano non è venu-
ta meno.
Sotto il profilo dell’operatività consiglia-
re, poco, pochissimo è da rilevare, giac-
ché nulla è cambiato; una breve consi-
derazione meritano la realizzazione del 

parcheggio della stazione presentata in 
campagna elettorale e che è stata più vol-
te rimandata al punto che ormai è persino 
scomparsa la data di inizio lavori; e l’area 
feste incompiuta che appare ormai a tutti 
per ciò che è.
Grazie ancora una volta a tutti i ternesi 
che ci hanno sostenuto e anche a quelli 
che hanno compiuto una scelta diversa, 
perché anche per loro la Lista Cittadini per 
Terno cerca, da sempre, di fare del proprio 
meglio.
L’invito per tutti i cittadini è che terminata 
la competizione elettorale continuino ad 
interessarsi della res publica, partecipan-
do ai consigli comunali, alle assemblee o 
a quant’altro permetta loro di capire come 
ed in che modo vengano amministrate le 
risorse a disposizione dalle persone a cui 
hanno dato fiducia a prescindere dagli slo-
gan elettorali.
Il Comune non è di chi amministra ma dei 
cittadini e se è gestito bene o male dipende 
da tutti noi.

lega nord

cittadini per Terno
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È trascorso ormai più di un anno da quan-
do il nostro gruppo ha iniziato a lavorare 
per prepararsi alle elezioni amministrati-
ve dello scorso maggio, un anno intenso e 
ricco di esperienze per tutti noi. Il risultato 
elettorale ci ha soddisfatti solo parzial-
mente: i pur numerosi consensi, infatti, 
non sono stati sufficienti a metterci nella 
condizione di provare a realizzare concre-
tamente i nostri progetti. 
Il nostro primo pensiero va, in ogni caso, 
a tutti coloro che ci hanno concesso la loro 
fiducia: è a loro che va il nostro più senti-
to grazie. Siamo onorati di poter portare 
la vostra voce all’interno delle Istituzioni 
comunali, cercheremo di farlo nel miglior 
modo possibile e nel rispetto del nostro 
ruolo che, in questo momento, ha come 
obiettivo prioritario quello di vigilare 
sull’operato dell’attuale maggioranza. 

Il nostro impegno sarà pertanto quello di 
monitorare con atteggiamento costruttivo 
tutte quelle decisioni realmente volte a 
perseguire gli interessi di tutta la popola-
zione e di far sentire la nostra (e vostra) 
voce di fronte a mancanze, immobilismi, 
interessi di parte e scarsa trasparenza. 
Abbiamo già iniziato a muoverci, in que-
sto seppur breve periodo, presentando 
mozioni e interrogazioni su diversi temi: 
il parcheggio in via Milano, oggetto di 
così tanta attenzione durante la campagna 
elettorale e a proposito del quale il Sindaco 
aveva garantito un intervento immediato, 
all’indomani delle elezioni; la necessità 
di maggior manutenzione degli impianti 
di smaltimento delle acque e dell’arredo 
urbano; la tutela della salute dei cittadi-
ni attraverso un più adeguato sistema di 
monitoraggio e verifica dell’efficacia dei 

sistemi di prevenzione da rumori ed in-
quinamento atmosferico in zone limitrofe 
agli insediamenti abitativi; i lavori riguar-
danti l’area della stazione ferroviaria, che 
avrebbero dovuto iniziare all’inizio del 
mese di giugno ma dei quali, ad oggi, non 
vi è traccia. 
Sarà nostra premura (e nostro piacere!) 
tenervi aggiornati in modo dettagliato e 
puntuale in merito a queste e tutte le al-
tre iniziative portate avanti dal nostro 
gruppo. A questo proposito, vi riman-
diamo al nostro sito Internet http://www.
ternobenecomune.it e alla nostra pagina 
Facebook http://www.facebook.com/
ternobenecomune, invitando tutti voi a 
condividere pensieri, idee e suggerimenti. 
Buon lavoro!

Terno Bene comune

TERnO 
BEnE cOMunE

un MODO nuOVO Di… 
ViVERE TERnO 

Durante la campagna elettorale avete 
conosciuto un gruppo unito e profonda-
mente convinto di poter fare qualcosa per 
il proprio Comune e non solo in termini 
propagandistici da campagna elettorale. 
Dopo il risultato delle elezioni, infatti, 
non vogliamo eclissarci, vogliamo invece 
mantenere frequenti e proficui i contatti 
tra di noi e con tutti coloro che ci hanno 
sostenuto in questo progetto.
Siamo certi che la politica, quella che gio-
va alla comunità, è soprattutto quella che 
viene fatta dopo le elezioni, quella che si 
occupa dei cittadini e delle loro necessità. 
Dobbiamo cambiare e noi vogliamo esse-
re artefici di un modo nuovo di proporci 
ai ternesi insoddisfatti dell’attuale siste-
ma di governare.
Ognuno di noi deve fare la sua parte, a 
partire da piccoli gesti concreti e quoti-
diani; siamo chiamati a recuperare quel 
po’ di ”buon senso civico”, cioè risentirci 
parte di una comunità, che ci porta, ogni 
giorno, ad interessarci di quel che accade 

intorno a noi e a fare qualcosa”.
A questo proposito vogliamo cogliere 
l’occasione per ringraziare tutti coloro 
che hanno deciso di sostenerci, che hanno 
creduto in un gruppo nuovo, con un pro-
gramma ambizioso e totalmente diverso 
da quello delle altre liste. 
Il nostro modo di fare opposizione sarà 
costruttivo e seguirà le stesse linee guida 
che ci hanno contraddistinto in campagna 
elettorale, basate su CONCRETEZZA ed 
INNOVAZIONE. Vogliamo promuove-
re un’iniziativa che permetterà a tutti di 
poter segnalare in qualsiasi momento dis-
servizi o problemi legati ad esempio alla 
viabilità o al decoro urbano. Sarà tutto 
molto semplice e basterà uno strumento 
open source per ottenere buoni risultati. 
Ci piacerebbe creare le condizioni affin-
ché ogni ternese possa essere quello che 
oggi viene definito NET- attivista, cioè 
un cittadino che con semplice click potrà 
intervenire attivamente sulla gestione del 
territorio ternese.

D’ora in poi le frasi come “È tutto rotto, 
è tutto sporco, non funziona niente” non 
resteranno parole al vento ma ogni ter-
nese potrà inviare al nostro indirizzo di 
posta elettronica vivereterno@gmail.it la 
lamentela che in mano a persone prepa-
rate diverrà una segnalazione. Il cittadino 
potrà inviare una mail che contenga una 
o più foto e un breve trafiletto che spie-
ghi il motivo stesso della segnalazione. 
Noi la prenderemo in considerazione e 
invieremo in Comune un’osservazione 
o la faremo diventare una vera e propria 
interrogazione alla quale l’Amministra-
zione Comunale dovrà obbligatoriamente 
rispondere.
Questa iniziativa punta a sfruttare le po-
tenzialità del NET- attivismo per cambia-
re le cose in maniera rapida e concreta. 
Tutto questo è anche appoggiato e favori-
to a livello costituzionale: il nuovo artico-
lo 118 della Costituzione, modificato nel 
2001, dice che “Stato, Regioni, Province, 
Città e Comuni, favoriscono l’autonoma 

lista civica Vivere Terno
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TERnO D’iSOla Ha DETTO 
Si all’EuROpa
E al BEnE cOMunE

Verso una nuova Europa
Con il voto del 25 Maggio anche i cittadi-
ni di Terno d’Isola hanno detto SI all’Eu-
ropa dimostrando ampio consenso verso 
il Partito Democratico Socialista Europeo 
con il 35% dei voti (pari a 1315 votanti). 
Un consenso che non ci aspettavamo dato 
che l’attuale crisi economica ha riacceso 
nazionalismi e fenomeni populisti xeno-
fobi, rilanciando la corsa all’affermazio-
ne di egoismi nazionali che fanno sentire 
l’Europa sempre più lontana dall’inte-
resse dei cittadini. Eppure l’Euro è stato 
un progetto grande, un passo ambizioso: 
fare di un’area, fondata sulle nazioni, una 
comunità che condividesse un insieme di 
regole, una politica monetaria, una poli-
tica fiscale e una politica di produttività. 
Ma alcuni Paesi hanno pensato di poter 
vivere senza seguire quelle regole e alla 
fine c’è stata una mancanza di politiche 
comunitarie.

Quali allora le soluzioni? 
Ci sono le condizioni per andare avanti 
partendo dal progetto iniziale dei Padri 
Fondatori per una Europa della solida-
rietà sociale, dello sviluppo sostenibile, 
della democrazia partecipativa; in ultima 
analisi di un’Europa con un governo nuo-
vo, capace di responsabilità e poteri con-
divisi e in grado di parlare con una sola 
voce al mondo.
Questi sono gli impegni che il PD si è as-
sunto e porterà avanti nel semestre di go-
verno al Parlamento Europeo durante la 
presidenza Renzi. Egli come portavoce di 
tutta la società civile avrà come obiettivo 
attivare un piano straordinario per lo svi-
luppo, per l’occupazione dei giovani e la 

ripresa economica con attenzione ai temi 
dell’inclusione e della equità. 

Elezioni amministrative: Terno d’isola 
verso Bene comune
Ha vinto a sorpresa, visto l’esito europeo, 
la lista della Lega Nord di Centurelli Cor-
rado e allora noi chiediamo alla nuova 
Amministrazione:
• di operare scelte amministrative tra-

sparenti, non più fondate sul cliente-
lismo che ha caratterizzato, a nostro 
avviso, la campagna elettorale;

• fornire una sollecita risposta a promes-
se che vediamo fin da ora eluse;

• una farmacia che sembrava aprisse i 
battenti nel giro di poco, (con il grande 
scalpore della visita di Maroni) e che 
invece è rimasta chiusa nello stesso pe-
riodo di quella già esistente con il disa-
gio di chi, non avendo mezzi propri, è 
stato costretto a spostarsi altrove;

• un parcheggio antistante l’area dell’O-
ratorio chiuso che, oltre a ostacolare 
l’ordinario transito, è un punto perico-
loso per i minori e tutte le persone che 
frequentano quello spazio ed in parti-
colare il CRE;

• i lavori per il parcheggio a fianco la fer-
rovia che dovevano essere avviati il 10 
giugno e, ad oggi, sono ancora fermi; 

• un’area feste, dell’esorbitante costo di 
600 mila €, che sembra non aver fine 
pur nell’esiguità dell’estensione, quasi 
a dispetto dello scambio oneroso e di 
grande impatto ambientale degli eco-
mostri. A proposito che ne sarà di essi?

A tutto ciò si aggiunge una situazione 
imbarazzante: un’Amministrazione che 
vuole essere di tutti i Cittadini continua 

ad esporre nella stanza del Sindaco una 
bandiera di partito!

 cosa faremo allora come cittadini iscrit-
ti al pD e impegnati nelle opposizioni?
A livello zonale il Circolo PD aderisce 
con il proprio coordinatore al Circolo di 
Zona, coordinato ora da Raffaello Teani, 
con l’obiettivo di relazionare, interloqui-
re e comunicare con gli amministratori 
locali facendo presente le tematiche più 
rilevanti.
A livello locale nostro compito è di vigi-
lare sulle scelte amministrative con l’at-
tenzione e la cura necessarie perché siano 
a vantaggio di tutti i Cittadini. I nostri 
incontri, che si tengono, di massima, il 
martedì presso la sede di Via Roma 36, 
sono aperti a tutti i cittadini che deside-
rano informarsi e discutere su tematiche 
locali e nazionali. 
La nostra disponibilità per la ben artico-
lata Festa Democratica di Mapello dal 7 al 
17 ha avuto l’obiettivo di fare esperienza, 
ma anche di ottenere finanziamenti da 
utilizzare in attività e iniziative locali.
Tra queste la Festa del Tesseramento che 
si terrà nei primi quindici giorni di set-
tembre dove si svilupperanno momenti 
di aggregazione e di riflessione riguar-
danti le problematiche territoriali, tra cui 
l’inquinamento atmosferico e il servizio 
idrico.
Seguiranno comunicazioni più dettaglia-
te per tutta la popolazione, con la spe-
ranza di motivare alla partecipazione e 
costruire un Paese, Bene Comune.
Per saperne di più www.pdterno.it

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 
per lo svolgimento di attività di interes-
se generale, sulla base del principio della 
sussidiarietà”. 
Numerose segnalazioni ed alcune interro-
gazioni sono state già presentate, ora ab-
biamo bisogno dell’aiuto di tutti coloro che 
vogliono vivere in una Terno migliore.

A cadenza trimestrale arriverà in tutte le 
case un volantino che illustrerà quanto 
fatto, qui troverete anche le date in cui 
potremo incontrarci presso il nostro ga-
zebo, e qui, raccoglieremo le segnalazioni 
di tutti coloro che preferiscono esporre 
di persona le loro osservazioni o che non 
sono molto avvezzi alla tecnologia, nessu-

no resterà inascoltato!!
Per concludere, tutto il gruppo Vivere 
Terno augura al nuovo Dirigente Scolasti-
co Prof.ssa Rosa Gualandris buon lavoro 
ed alla nuova Amministrazione una pro-
ficua collaborazione per il bene del nostro 
paese e di tutti i ternesi. 

il circolo pD Ternese
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Il nuovo Consiglio comunale vede con-
fermata la maggioranza alla Lega Nord 
che a questo punto deve sentirsi ancora 
più obbligata a dare risposte credibili ad 
alcune domande che non mancheremo di 
riproporre. 
Il buon risultato non è stato sufficiente a 
Terno Bene Comune per eleggere il Sinda-

co ed avere la maggioranza in Consiglio 
comunale, tuttavia è incoraggiante per le 
candidate e i candidati e il gruppo che con 
loro ha costruito un interessante Progetto 
per Terno d’Isola alla cui realizzazione 
si continuerà a lavorare. A tutti i compli-
menti per il lavoro sviluppato, ai candida-
ti un caloroso grazie per la disponibilità, 

agli eletti in Consiglio comunale SIMONE 
LAZZARIS e ELENA CONSONNI l’augu-
rio di buon lavoro.
Per quanto ci riguarda continueremo a 
dare la nostra collaborazione e a fare il 
possibile perché Terno possa essere mi-
gliore. 

ElEZiOni EuROpEE 
E aMMiniSTRaTiVE

Con lo sguardo alle scorse elezioni RIN-
GRAZIAMO per il sostegno espresso alla 
lista PD-PSE alle europee e alla lista Terno 

Bene Comune alle comunali.
Il nuovo Parlamento europeo, di cui poco 
si parla ma le cui decisioni sono sempre 

più determinanti per gli Stati membri, 
vede presenti 751 (73 italiani) deputati 
così distribuiti: 

pSi Terno d’isola

DEpuTaTi (i) paRTiTO EuROpEO paRTiTi iTaliani aDEREnTi

221 17 PPE – Partito Popolare Europeo Forza Italia - NCD+UDC+PPI - SVP

191 31 S&D – Alleanza Progressista di Socialisti e 
Democratici

Partito Democratico (PD)
Partito Socialista Italiano (PSI)

70 ECR - Conservatori e Riformisti Conservatori Social Riformisti

67 ALDE - Alleanza dei Democratici e Liberali IDV - Scelta Civica - Fermare il Declino - Centro Democratico

52 3 GUE/NGL - Sinistra unitaria/ Sinistra verde 
nordica SEL – Rifondazione – PDCI

50 Verdi/ALE - Verdi/Alleanza libera europea Verdi - Alpe - Liga veneta - PSA - STF

48 17 EFDD - Europa della Libertà e della Democrazia 
Diretta Movimento 5 stelle (M5S)

52 5 NI - Non Iscritti Lega nord

751 73



La tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

In merito alla TA.S.I. il Comune di Terno d’Isola con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2014 ha stabilito le 
seguenti aliquote per l’anno 2014:
• Abitazioni principali e relative pertinenze 2,2 per mille
• Abitazioni principali immobili categoria A/1-A/8-A/9  0,5 per mille
• Altri fabbricati 0,5 per mille
• Aree fabbricabili 0,5 per mille
• Immobili rurali 0,5 per mille

MODALITà
Modello F24 – gratuito – c/o qualsiasi sportello 
bancario e postale
Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 45/E - aprile 2014 
sono stati istituiti i codici tributo per il versamento 
tramite modello F24.

IMPORTO MINIMO E SCADENZE
L’importo minimo da versare è di € 10,33. 
Per l’anno 2014 le scadenze sono le seguenti:

Acconto:  16.10.2014
Saldo:      16.12.2014

CODICI TRIBUTO
• 3958 – Abitazione principale e pertinenze
• 3959 – Fabbricati rurali ad uso strumentale
• 3960 – Aree fabbricabili
• 3961 – Altri fabbricati
• 3962 – Interessi
• 3963 – Sanzioni

Il Funzionario Responsabile
Rag. Flavia Sala

Terno d’Isola, 04.08.2014 
e.mail: tributi@comune.ternodisola.bg.it

TA.S.I. 
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

SOGGETTI PASSIVI
La TA.S.I. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. 
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria per ciascun annualità di imposizione.

PROPRIETARI
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria.

OCCUPANTI
L’occupante versa la TA.S.I. nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo 
del tributo; la restante parte, il 70 per cento, è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare. Tale ripartizione è stabilita nel Regolamento I.U.C.

ABITAZIONE 
PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente.

PERTINENZE
Per la definizione di pertinenze dell'abitazione principale si conferma la normativa 
prevista per l’applicazione dell’ I.M.U.
L’aliquota prevista per l’abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze.

BASE IMPONIBILE
La base imponibile prevista per l’applicazione della TA.S.I. può differenziarsi per 
alcune fattispecie rispetto a quanto previsto dalla normativa I.M.U.

VERSAMENTI



Manifestazione Podistica Internazionale Ludicomotoria a passo libero di km 50-32-24-15-8-5

e-mail: info.teremocc@gmail.com
Valida per i concorsi: INTERNAZIONALI IVV - NAZIONALI PIEDE ALATO FIASP, GAMBA D’ARGENTO  

37ª 

DOMENICA
26 OTTOBRE 2014

CITTÀ  di SOTTO IL MONTE

CON IL PATROCINIO DI

IL GRUPPO PODISTICO “I TEREMOCC DE TEREN”
CON SEDE IN VIA BRAVI, 16 - TERNO D’ISOLA (BG)

Sport

Patrocinio della Provincia di Bergamo
 Assessorato allo Sport

Teremotata: 
l’avventura 
in mezzo

alla natura!!!

ORGANIZZA

Sabato 25 Ottobre 2014
In occasione

del 56° anniversario dell’elezione 
di Santo Papa Giovanni XXIII

ore 14.30
9a camminata/Pellegrinaggio 

di Km 10
Terno d’Isola - Sotto il Monte

Giovanni XXIII e ritorno
i marciatori avranno 

l’opportunità 
di essere ricevuti 

da Cardinale Loris Capovilla

Migliore marcia provinciale C.S.I. del 1995 e migliore marcia FIASP 2003 della Provincia di Bergamo
Migliore Marcia Concorso Nazionale Gamba d’Argento 2005

POLISPORTIVA 
TERNO D'ISOLA - BERGAMO

COMUNE di 
TERNO D'ISOLA

OMOLOGAZIONE F.I.A.S.P. N. BG068 del 04-06-2014

2° Trofeo alla memoria 
LAMBERTO GRILLOTTI

al 1° gruppo più numeroso
Regionale ed extraregionale

OMOLOGAZIONE N. BG069 del 04-06-2014

Con la collaborazione di 
G.P. Oratorio Sotto il Monte Giovanni XXIII


