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POLIZIA LOCALE
polizialocale@comune.ternodisola.bg.it
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Sindaco
Curiosità

Corrado Centurelli
Sindaco

AVREI VOLUTO SOFFERMARMI 
SUL FATTO :
1 - Che Le opposizioni sinora non 
hanno portato alcuna proposta o 
contributo positivo alla presente 
amministrazione, nell’interesse del 
paese.
2 - Che i rappresentanti delle liste 
Cittadini per Terno e Impegno Ci-
vico dal loro insediamento ad oggi 
continuano ad inviare in Comune 
numerose richieste di informazioni 
e interrogazioni, obbligando l’am-
ministrazione ad impegnare i di-
pendenti, per dare risposte, il tutto 
a spese dei contribuenti.
3 - che nel corso dei Consigli Co-
munali il consigliere Consonni  
monopolizza la conversazione, ob-
bligando tutti i presenti ad assistere 
ad estenuanti monologhi,  non per-
tinenti all’ordine del giorno. 
4 - Il consigliere Consonni si lamen-
ta perché nel verbale del Consiglio i 
suoi interventi risultano poco chia-
ri. Dimentica che tutte le dichiara-
zioni vengono prima registrate e poi 
fedelmente ritrascritte. Insomma, si 
legge ciò che si è detto...
5 - Che ci sono pervenute critiche 
dalla opposizione, perché si è tin-
teggiato un poco la palestra di ver-
de ( e bianco). Fa niente che prima 
del nostro intevento non vi avevano 
mai provveduto, neanche col colore 
rosso!
6 - Che la scrivente amministrazione 
è stata oggetto di attacchi ingiusti e 
irriguardosi, senza contraddittorio, 

da parte di Consiglieri che scambia-
no il bar per il consiglio comunale.
7 - Che è stato detto che eravamo 
commissariati, denunciati, divisi, 
insomma allo sfascio… invece sia-
mo uniti, efficaci ed efficienti, con 
buona pace per le minoranze. 
8 - Che è stato detto che siamo raz-
zisti, perché siamo convinti che tutti 
debbano rispettare le regole, extra-
comunitari compresi, e comunque 
perché vogliamo che prima venga-
no i  ternesi! 
9 - Che taluni soggetti della mino-
ranza hanno stigmatizzato il fatto 
che nella giunta vi sono persone 
non residenti in Terno, quindi senza 
interesse per il paese(!?!). Mi pia-
cerebbe pensare di loro quello che 
penso del Vicesindaco Butti, che mi 
onoro di avere vicino.  Se facessero 
almeno la metà di quello che Butti 
sta facendo per Terno, tutto andreb-
be meglio! È facile parlare, ma fatti 
zero… come al solito!
MI PREGIO INVECE DI INFORMA-
RE LA POPOLAZIONE CHE STIA-
MO LAVORANDO CON IMPEGNO, 
OTTENENDO QUEI BEI RISULTATI 
CHE SONO SOTTO GLI OCCHI DI 
TUTTI, e specialmente:
1 - Terno  è oggi più ordinata, vivi-
bile e sicura di quanto lo era con le 
passate amministrazioni.
2 - I nostri parchi sono gestiti in 
modo egregio, puliti e custoditi, 
cosa questa che fa rosicare le oppo-
sizioni. 
3 - Le porte del Comune sono  aper-

te a tutti e soprattutto tutti gli am-
ministratori sono costantemente 
presenti per la popolazione, innan-
zitutto puntuali nei colloqui prefis-
sati. Sarebbe il  caso che i cittadini 
si informino su come andavano le 
cose in Comune prima del nostro 
arrivo… provare per credere!
4 - Stanno iniziando opere di prima-
ria importanza per il paese: nuove 
scuole per i nostri figli, impianti fo-
tovoltaici che consentiranno note-
voli risparmi energetici, pista cicla-
bile, nuove strade, videocamere. 
5 - Abbiamo realizzato tanti eventi 
culturali di qualità. Per consentire 
ai nostri anziani e a coloro che sono 
rimasti in paese di sentirsi meno 
soli. Tutti hanno apprezzato i nostri 
sforzi; siamo contenti, perché lo ab-
biamo fatto per LORO.
6 - E stato detto che un Sindaco di 
Terno percepisce uno “stipendio so-
stanzioso”. Per nostra scelta l’inden-
nità del Sindaco ammonta al netto 
a circa 800.00 €, quella del Vice-
Sindaco e quella degli Assessori a 
400.00 €  circa!
Quanto sopra lo facciamo per la No-
stra Gente e per il nostro territorio, 
con quale abbiamo un legame  indis-
solubile e speciale, che ci porta a non 
risparmiarci. Ringraziamo perché 
siamo sostenuti da una popolazione 
che comprende i nostri sforzi e grati-
fica il nostro impegno.
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Assessori
Insieme per lo Sport

Anche quest’anno Terno 
d’Isola si è ritagliato un 
spazio importante, da 

protagonista, nel panorama spor-
tivo non solo italiano, avendo 
dato inizio, come l’anno scorso, 
alla prima tappa  della edizione 
internazionale della 
3GIORNIOROBICA.
La competizione rap-
presenta un importante 
banco di prova per il 
campionato del mon-
do di ciclismo, che ha 
visto impegnati 185 at-
leti iscritti di varie na-
zionalità di indiscussa 
bravura.
La manifestazione è sta-
ta seguita da vari esper-
ti nel settore e dai media locali, 
televisioni e giornali, lasciando di 
Terno un segno indelebile nella 
storia sportiva della competizio-
ne, avendo dato il via alla stessa. 
Le immagini del paese verranno 
riprodotte nei paesi di origine di 
ogni corridore e teem.
Non posso esimermi dal ringra-
ziare la società Mete srl e l’amico 
Romano per essere stato un im-
portante sponsor della manifesta-
zione e aver ancora una volta ot-
tenuto dal comitato organizzatore 
dell’evento l’onore di riproporre la 

partenza della stessa proprio da 
Terno.
Sono in corso lavori per il ritin-
teggiamento della palestra di ba-
sket, dal momento che dal giorno 
della costruzione non ha ricevuto 
alcuna cura, sebbene di anni ne 

sono trascorsi tanti, forse si atten-
deva il nostro arrivo??? Mah!
Il lavoro di manutenzione è sta-
to svolto grazie alla operosità di 
alcuni volontari (Franco Barcel-
la, Stefano Bravi e Roberto Cen-
turelli), i quali hanno messo a 
disposizione il loro tempo per 
collaborare col sottoscritto, sen-
za compenso alcuno, ottenendo 
quell’apprezzabile risultato che 
ora è visibile a tutti, opposizioni 
comprese.
A breve, in ottobre, partirà la 
Terremotata, sull’evento non si 

devono aggiungere molte paro-
le, essendo ormai una realtà ben 
consolidata ed apprezzata da tutti 
i partecipanti e, soprattutto, dalla 
cittadinanza, ossia da chiunque 
ama lo sport. Gli organizzatori sa-
pranno sicuramente farsi apprez-

zare per bravura anche 
questa volta, come già 
accaduto l’anno scorso 
e quelli ancora prece-
denti, in cui hanno ot-
tenuto un grande suc-
cesso, anche personale.
Ricordo infine a tut-
ti che i nostri impianti 
sportivi sono a disposi-
zione di coloro che in-
tendono mantenersi in 
forma, anche d’inverno.

Di scelta ce n’è. 
Per coloro che invece intenderan-
no cimentarsi con il ballo liscio, 
informo che nuovamente parti-
ranno le lezioni a cura dei cam-
pioni del mondo Fabio e Magda. 
Si darà inizio al primo corso e 
quello avanzato, per chi vi ha par-
tecipato l’anno scorso. Sarò dispo-
nibile per ogni informazione.

Antonio Butti
Vicesindaco
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Assessori
Continua l’impegno 
dell’Amministrazione per una 
maggior sicurezza nel paese

Alberto Quadri
Assessore alla Sicurezza e
Protezione Civile

A dispetto di quanto la mi-
noranza vorrebbe far cre-
dere , l’Amministrazione 

comunale continua la propria 
azione diretta a portare maggior 
sicurezza nel paese, argomento 
trascurato e/o sottovalutato  dalle 
precedenti gestioni. Continuano 
senza sosta i controlli effettua-
ti dalle forze dell’ordine (Polizia 
Locale e Carabinieri), presso le 
abitazioni di persone sospette di 
traffici illeciti o comunque non 
in regola, e nei vari parchi citta-
dini . Non paga di ciò, quest’esta-
te l’Amministrazione Comunale, 
ha anche  attivato il servizio di 
controllo serale, sempre a cura 
della Polizia Locale, in concerto 
con i colleghi di Bonate Sopra, 
al fine di far sentire la presen-
za delle istituzioni anche la sera, 
sul rispettivo territorio, senza 
intaccare o ridurre il normale 
servizio svolto. A tal proposito 
è stata sottoscritta tra i citati co-
muni una convenzione per for-
malizzare il progetto, che ha già 
avuto l’apprezzamento sia dagli 
abitanti di Terno, sia di quelli 
di Bonate Sopra. Grazie ad esso 
sono già stati effettuati numerosi 
controlli  lungo le vie cittadine e 
sono state presidiate quelle zone 
dove i cittadini ci avevano segna-
lato movimenti sospetti, facendo 
da deterrente ai malintenzionati. 
Controlli sono stati eseguiti, inol-
tre, per rilevare le infrazioni stra-

dali. Detto servizio durerà fino a 
ottobre e, se questo darà i risultati 
sperati, sarà certamente proro-
gato per un’ulteriore periodo. Si 
sono tenuti incontri con i vertici 
della Comunità Isola Bergama-
sca ed i rispettivi sindaci, e in 
presenza del sindaco Centurelli e 
mia, si è discusso sulla questione 
Vigili del Fuoco di Terno,  in ra-
gione del fatto che sinora dei loro 
servigi ne aveva usufruito tutta 
l’Isola, ma solo Terno ne affron-
tava iniquamente i costi. La que-
stione è stata affrontata in modo 
costruttivo, giacché si è valutata 
la possibilità di trasferirne l’orga-
nico presso la sede naturale, in 
Madone, dove avrebbero dovuto 
andare fino dall’origine della loro 
costituzione, se non fosse per il 
“capriccio” della passata ammini-
strazione, che ne ha preteso l’in-
sediamento in Terno. La scelta 
dell’attuale sede in paese non era 
la migliore, infatti anche la pas-
sata amministrazione  la definiva 
temporanea. Addirittura l’acces-
so lo si rese praticabile a colpi di 
mano. come quello della  modi-
fica del posteggio antistante,  che 
l’ex sindaco Longhi ha approvato, 
togliendo una fetta del parco dei 
Vignali, che dovrà essere restitu-
ita ai cittadini. A Madone esiste, 
come esisteva allora, un comples-
so di  edifici riservati a tali volon-
tari, con un ampio garage per il 
ricovero degli automezzi, del tut-

to al di fuori del centro abitato e 
comunque in posizione ottimale 
per accedere ai vari paesi dell’Iso-
la, nel caso di emergenze. Rimane 
inteso che il loro trasferimento in 
detto luogo non  vanificherà gli 
sforzi economici sinora unilate-
ralmente effettuati dal nostro Co-
mune, poiché verrà salvaguardata 
la compagine dei Vigili del Fuo-
co, che bene hanno sinora opera-
to in tutta l’Isola, e soprattutto a 
Terno d’Isola.
Per alleggerire traffico in paese, 
è stata emessa un’ordinanza che 
prevede, da settembre, il divieto 
d’accesso dalla Via P.Albisetti alla 
via Milano, dalle 08:00 alle 09:30 
e dalle 17:00 alle 19:00, eccetto  
residenti del Comune e gli auto-
mezzi autorizzati.  Questo prov-
vedimento si è reso necessario, 
in ragione del vorticoso aumen-
to  del traffico sulla provincia-
le 166, che ha portato gli utenti 
della stessa a transitare sulla via 
Milano per cercare di aggirare le 
code, arrivando quindi con facili-
tà in Piazza 7 Martiri per prose-
guire in via Roma o via Casolini, 
incrementando, quindi, e non di 
poco, l’affluenza degli automezzi  
nelle ore di punta in centro paese, 
creando disagio e pericolo per la 
cittadinanza. 
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Assessori
Molte novità, soprattutto nel 

Servizio Mensa…

Il nuovo anno scolastico è 
incominciato e con esso 
puntualmente si ripropon-

gono i già noti problemi e caren-
ze nelle strutture, ereditate dal-
le precedenti Amministrazioni. 
Mi riferisco in primo luogo allo 
spazio destinato al riposo per i 
bambini della scuola d’infanzia, 
dal momento che è insufficiente 
per assolvere alle richieste per-
venute dalle famiglie dei piccoli 
alunni, all’indirizzo del Dirigen-
te Scolastico.È ormai noto che se 
vi fosse stata in passato un’accu-
rata (e non tanto difficile) analisi 
dell’incremento demografico dei 
nuovi nati in Terno d’Isola in que-
sto ultimo decennio, sicuramente 
il problema non si sarebbe ripro-
posto, purtroppo come detto, è 
stato parzialmente ignorato, ora 
ne subiamo gli effetti. Con l’asses-
sore Maffeis stiamo elaborando 
soluzioni, che possano in futuro 
risolvere definitivamente  la que-
stione. Nella scuola primaria in-
vece sono cominciati nel mese di 
luglio, com’ era previsto, i lavori di 
ampliamento, che termineranno 
entro l’inizio del prossimo anno 
scolastico. Detta struttura sostitu-
isce la cessione della porzione di 
capannone che doveva adibirsi a 
caserma dei Vigili del Fuoco, che 
la precedente Amministrazione 
aveva concordato con i lottizzan-
ti del PL  Bedeschi, a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione. Il 

nuovo edificio prevede un piano 
seminterrato adiacente al nido, 
con un grande porticato di circa 
300 mq, dove potranno giocare 
e pranzare nei mesi estivi i bam-
bini del nido. In futuro potremo 
chiudere questi spazi per recupe-
rare  aule da adibire a laboratori. 
Al piano terra ci saranno 4 nuove 
aule e si è pensato (come sarebbe 
stato auspicabile anche per l’edi-
ficio realizzato solo 7 anni fa), la 
possibilità di sopraelevare un al-
tro piano, recuperando, quando ci 
sarà necessità, altre classi. Qual-
cosa si sta studiando anche per la 
scuola secondaria di primo grado. 
È importante evidenziare che, a 
partire da settembre, si è provve-
duto ad omogeneizzare le tariffe 
di compartecipazione alla mensa 
scolastica, a carico degli utenti 
della scuola materna, i quali rap-
presentano il 79% delle presenze 
totali in mensa; la restante per-
centuale riguarda gli alunni della 
scuola primaria e secondaria di 
primo grado. Il vantaggio è che 
non si dovrà più pagare la quota 
fissa mensile, la quale precedente-
mente andava sommata alla quota 
pasto; l’utente pagherà quindi, i 
pasti per i giorni consumati quan-
do  presente a scuola, con un ri-
sparmio per lo stesso di circa 0,50 
euro a pasto. Ci auguriamo che i 
genitori apprezzino anche questo 
sforzo promosso dalla scrivente 
amministrazione!L’importanza 

di questa riduzione della quota 
di compartecipazione alle spese 
per la mensa scolastica, verrà bi-
lanciato dalla intransigenza verso 
le insolvenze. L’Amministrazione 
Comunale infatti, non tollererà 
come in passato, quegli utenti che 
in questi anni hanno collezionato 
debiti, pensando che tutto a scuo-
la sia loro dovuto, compresi i pasti. 
Nuove norme restrittive andran-
no quindi in vigore da settembre, 
nel rispetto però delle categorie 
sociali più deboli e di tutti que-
gli utenti che hanno adempiuto 
puntualmente ai pagamenti. A tal 
proposito dal mese di settembre 
si potrà utilizzare la  Dote Scuola 
per ricaricare in Comune il conto 
virtuale della mensa scolastica. 
Nuovi progetti verranno inseriti 
nel POE (Piano Offerta Educati-
va), che verrà presentato in Con-
siglio Comunale entro la metà 
di ottobre, del quale vi daremo 
conoscenza dopo l’approvazione, 
per mezzo del prossimo Informa-
Terno.

Colgo l’occasione per ringraziare 
la cittadinanza, che ha apprezzato 
e manifestato con grande parteci-
pazione ma soprattutto elogiato la 
rassegna di Teatro, Musica e Ani-
mazione “rEstaTerno” avvenuta 
nel mese di luglio. L’Ammini-
strazione si impegna a fare ancor 
meglio per gli anni a venire, già a 
partire nei prossimi mesi con va-
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Assessori

rie iniziative. Vi aspettiamo! 
Un grazie lo si deve anche all’Avap, 
all’Ass. Amici  Carvisi e Cabanetti, 
ai Teremocc, all’Oratorio, ai Capi 
Contrada, alla Protezione Civile 
e Alpini, alle Gru di Sadako, alla 
Garibaldina, all’Ass. Anziani e a 

tutti i volontari e amici che hanno 
collaborato per la buona riuscita 
del progetto. Gli apprezzamen-
ti della gente ed i ringraziamenti 
per quanto è stato fatto sono mo-
tivo di orgoglio e di soddisfazio-
ne per gli sforzi profusi. Siete il 

nostro sostegno e vi aspettiamo 
come sempre numerosi.

Opere e attivita’ effettuata nell’ 
Anno Scolastico 2009/2010

Dopo un anno di mandato possiamo affermare che l’Amministrazione ha lavorato assiduamente per man-
tenere e migliorare l’offerta formativa, le dotazioni scolastiche, i servizi connessi. Immaginiamo che non 
dispiaccia ai cittadini se facciamo qui di seguito un breve elenco di quanto portato a termine:

•	 saldato debito inevaso, assunto dalla precedente amministrazione nei confronti della scuola, per l’ac-
quisto di arredo scolastico di 27.000,00 euro circa;

•	 sistemazione controsoffitto di tutta la scuola media;
•	 nuovo acquisto di arredo scolastico banchi e sedie per scuola media;
•	 acquisto nuovi armadi in metallo per sostituire quelli fatiscenti presenti nelle aule;
•	 nuovo appalto per la ristorazione scolastica;
•	 introduzione nuovo sistema informatico per la riscossione buoni pasti;
•	 realizzazione nuova aula all’interno della scuola primaria con relativo arredo scolastico;
•	 nuovo progetto SportGiocando  nel mese di giugno/luglio per i bambini dai 7 ai 12 anni;
•	 inizio ampliamento scuola primaria;
•	 incremento della sorveglianza grazie ai volontari dell’AVAP, entrata e uscita alunni in tutti i plessi sco-

lastici;
•	 razionalizzazione trasporto scolastico con un risparmio notevole rispetto ai precedenti anni;
•	 tavolo di lavoro con genitori, scuola e associazioni, per evidenziare fenomeni di bullismo;
•	 acquisto e installazione  bacheche all’entrata dei plessi scolastici;
•	 eliminazione spesa quota fissa scuola materna;
•	 attivato sistema per la riscossione Dote Scuola in Comune, per ricaricare conto virtuale buoni pasto.
•	

Prendiamo occasione per ringraziare tutti coloro che, dentro e fuori dell’Amministrazione ci hanno aiutato 
a conseguire gli obbiettivi su indicati e assicuriamo altresì la cittadinanza che stiamo adoperando per rag-
giungere ulteriori traguardi nell’interesse di Terno d’Isola e dei suoi cittadini.

Gianluca Sala
Assessore alla Pubblica Istruzione e 
Cultura
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Resoconto sui primi sei mesi

Riteniamo una buona abi-
tudine, spero gradita, ri-
ferire sull’andamento eco-

nomico del Comune e in generale 
sui fatti di rilievo che hanno ca-
ratterizzato  il lasso di tempo tra-
scorso dall’ultima pubblicazione, 
che in questa occasione coincide 
grosso modo con la metà dell’an-
no. Il nostro comune procede nei 
termini, finanziariamente parlan-
do, che erano stati delineati con il 
bilancio previsionale, conferman-
do le aspettative di entrata e di 
uscita correnti, tenuto conto della 
loro periodicità. Abbiamo rice-
vuto dallo Stato anche una parte 
dell’ICI relativa all’anno 2009 e,  
gradita sorpresa, persino una pic-
cola integrazione dei trasferimen-
ti erariali relativi all’anno in cor-
so. Le spese sono accuratamente 
monitorate, onde evitare fughe in 
avanti rispetto alle entrate, perché 
mai come in quest’anno, deve es-
sere rispettato un rigoroso equili-
brio. Cerchiamo di veicolare que-
sta informazione a tutti i nostri 
interlocutori, senza dare la sensa-
zione, sbagliata, di insormontabili 
difficoltà. Certo bisogna stare at-
tenti al soldo, così abbiamo detto 
anche in un recente incontro con 
le associazioni: il Comune farà 
fronte agli impegni anche in que-
sto campo, con un po’ di pazienza 
non si deluderà nessuno. E’ solo 
questione di priorità. Sul lato delle 
entrate e delle spese straordinarie 

abbiamo qualche delusione: e per 
quanto riguarda le uscite, siamo 
riusciti ad avviare qualche opera 
con il concorso di privati.
Nel corso del semestre abbiamo 
approvato anche il bilancio con-
suntivo del 2009 che ha chiuso 
con un avanzo di amministra-
zione di € 278.473,25. Di questi,  
€ 103.716, 74 sono vincolati al 
finanziamento di spese in conto 
capitale, utilizzabili da subito e, 
€ 174.756,49 non vincolati. Que-
sti ultimi non vincolati, possono 
essere utilizzati per finanziare la 
parte corrente, ma in occasione 
degli assestamenti di bilancio, 
una operazione che si esegue, in 
genere, nel mese di novembre. 
Allo stato dei fatti, sia l’utilizzo 
dell’una o dell’altra somma com-
porta l’automatica fuoruscita del 
comune dal patto di stabilità. In 
merito alla formazione dell’avan-
zo, possiamo dire che esso è figlio 
di molti padri, ma escludiamo in 
modo categorico che sia dovuto a 
parte dell ICI degli anni pregressi 
non contabilizzata, come sostiene 
pervicacemente qualcuno. Infatti, 
per le somme non riconosciute 
immediatamente dallo Stato, non 
fu utilizzata la strada degli accer-
tamenti convenzionali mentre, 
dopo le nuove disposizioni mi-
nisteriali, le stesse sono state ac-
certate nel bilancio di previsione 
2010 e, come sopra detto, in parte 
già incassate alla data odierna.

Credo che molti abbiano sentito 
parlare di patto di stabilità, una 
formula un po’ surreale che fissa 
l’obiettivo annuale di riferimento 
che i comuni debbono raggiun-
gere, spesso con una metodologia 
che li porta a limitare l’azione am-
ministrativa. La cosa più assurda 
è che la medesima conduce alla 
determinazione di un parametro 
in maniera uniforme valido per le 
metropoli e per i piccoli paesi, per 
gli enti dissestati e per quelli equi-
librati, per i comuni in vertiginoso 
sviluppo demografico e  per quel-
li in regressione. Tutti nello stesso 
calderone. Mai come in questo 
caso, l’astrattezza e la genericità 
della norma fanno tanto danno in 
campo amministrativo. Il nostro 
comune deve a questa “perver-
sione” non poche difficoltà, e già 
in passato ha sforato il suddetto 
patto, solo che adesso, nella ma-
laugurata circostanza, le sanzioni 
sarebbero molto più pesanti. Non 
deve sembrare strano che pun-
tiamo il dito su questo genere di 
limitazioni. Aggiungiamo poi che 
lo Stato, con furbesca interpreta-
zione della devoluzione dei com-
piti alle periferie, barattandola 
per federalismo, ha furtivamente 
abbandonato certi impegni, spe-
cie nel sociale, accollandoli all’en-
te locale, trascinando nella ritira-
ta le relative risorse finanziarie e 
riservandosi di legiferare in meri-
to. Così le amministrazioni locali 
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sono cornute e mazziate, perché 
hanno l’impegno sul gobbo, ne 
sono senza soldi e impossibilitate 
a legiferare per correggere even-
tuali abusi o storture del sistema. 
Noi capiamo tutto! Sappiamo che 
anche nel citato caso si vuole vei-
colare un messaggio di austeri-
tà, un richiamo alla necessità di 
contenere le spese, ma senza gli 
opportuni distinguo,  si rischia di 
penalizzare anche pesantemente 

chi ha cercato e cerca di stare en-
tro certi limiti, e nulla ottenere da 
coloro che sono avviati sulla via 
del dissesto. Noi comunque sia-
mo un Amministrazione ben de-
terminata a gestire con grande at-
tenzione il pubblico denaro senza 
far mancare i servizi ai cittadini. 
Abbiamo tra noi le risorse intel-
lettuali e umane per affrontare e 
superare questi momenti difficili, 
credendo fermamente che, data 

l’impronta politica che ci carat-
terizza, la riforma relativa al  fe-
deralismo fiscale verrà attuata nei 
termini previsti, forse anticipata, 
così da ricondurre la finanza pub-
blica locale entro confini più sicu-
ri ed equi.

Gianni Andrea Carli
Ass. al Bilancio, Personale e Attività 
Produttive e Commercio

Prima di addentrarmi in 
considerazioni inerenti 
strettamente il mio asses-

sorato mi soffermo su alcune brevi 
precisazioni che riguardano i no-
stri “cari” interlocutori della mino-
ranza.
Il continuo loro lamento, quasi 
agonico, che li fa apparire come 
realtà che progressivamente vanno 
spegnendosi, lascia ormai il tempo 
che trova; gli spazi di discussione 
loro concessi durante il consiglio 
comunale sono oltremodo este-
si, tanto che più volte ci si trova 
ad ascoltare pesanti ripetizioni di 
concetti solo per la finalità (la loro) 
di ritornare protagonisti; un vano 
tentativo di rivivere i momenti du-

rante i quali ricoprivano incarichi 
amministrativi (basta veramente 
poco per farli felici!).
THE SHOW MUST GO ON (il 
loro show purtroppo deve conti-
nuare).
Quando poi, sempre per puro pro-
pagandismo politico, parlano di 
cementificazione selvaggia, allora 
non posso che ritenerli affetti da 
una grave forma di amnesia retro-
grada (speriamo esista la cura!); 
non ricordano, infatti, poverini 
che la vera cementificazione del 
nostro territorio si è verificata du-
rante le loro amministrazioni e di 
questo tutti noi ne stiamo pagando 
le conseguenze.
Comunque, in barba alle loro con-

tinue critiche, che ben poco hanno 
di costruttivo, ma solamente fina-
lità diffamatorie, i nostri assessora-
ti, continuano a lavorare.
Per ciò che mi compete posso af-
fermare che le nostre Associazioni 
continuano a lavorare egregiamen-
te sul territorio; a tal proposito a 
fine maggio, per la prima volta nel 
nostro Comune, si è svolto un in-
contro in Auditorium fra ammini-
stratori comunali e rappresentanti 
delle diverse Associazioni, per ri-
cevere suggerimenti circa il nuovo 
regolamento della Casa Bravi, per 
conoscere eventuali problemi e 
per illustrare la situazione econo-
mica. Dell’incontro tutte le Asso-
ciazioni si sono dichiarate molto 

Tra show e concretezza
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soddisfatte.
Nel mese di luglio, abbiamo ripro-
posto, grazie al contributo volon-
tario dell’AVAP il progetto “Cura il 
tuo Comune” che ha impegnato 60 
nostri ragazzi in momenti lavora-
tivi e di svago.
Sempre nel mese di luglio per i 
ragazzi diversamente abili è stato 
riproposto il programma Estate al 
Centro Luna.
Stiamo inoltre nuovamente rego-

lamentando, dopo anni di assoluto 
immobilismo, i criteri per l’eroga-
zione dei pacchi alimentari della 
Croce Rossa destinati alle famiglie 
più bisognose.
E’ in dirittura di arrivo, l’organiz-
zazione, anche per quest’anno del 
Pranzo per gli Anziani, che si terrà 
domenica 17 Ottobre. 
Dopo il successo dello scorso 
anno, l’incontro aperto a tutta la 
cittadinanza e riguardante i temi 

della salute si terrà nel mese di no-
vembre.
Invito infine, tutti coloro che ne 
avessero necessità a prendere vi-
sione dei diversi bandi (Famiglie 
Fragili, Socio-occupazionali, Af-
fitto) che vengono periodicamente 
affissi o pubblicati sul sito del Co-
mune.

Giambattista Villa
Assessore ai Servizi Sociali

Dopo circa un anno dal mio 
insediamento, nei prossi-
mi mesi si potranno vede-

re i primi risultati del lavoro svolto 
fino ad ora.
Principalmente sono 4 le opere che 
avranno inizio:
1. la bretella stradale che collega 

via Medolago con via Torre;
2. la pista ciclopedonale su via 

Roma;
3. l’ampliamento della scuola ele-

mentare;
4. l’impianto fotovoltaico.
Entro l’inizio del 2011 avranno 

inizio i lavori per la realizzazione 
di questa importante arteria stra-
dale, che avrà importanti benefici 
sulla circolazione degli autoveicoli 
di passaggio nel nostro comune e 
soprattutto della via Torre, che da 
anni soffre la presenza di traffico 
reso ancor più difficoltoso dal-
la conformazione stessa della via, 
causando non pochi pericoli.
La nuova strada, sede della Dorsale 
dell’Isola, creerà un anello intorno 
al paese, che scaricherà buona par-
te del traffico che utilizza le strade 
di Terno, quali la via Casolini, la via 

Castagnate e la via Torre solo per 
spostarsi verso il capoluogo e nei 
comuni limitrofi.
Si tratta di lavori che saranno a cari-
co dei lottizzanti del piano attuativo 
Binde-Buliga e, come da progetto, 
adottato prevede 2 rotatorie (una 
sulla via Medolago e una sulla via 
Torre) un nuovo ponte sul torrente 
Buliga,  parcheggi e pista ciclabile. 
Per convenzione i lavori si dovran-
no finire entro 18 mesi dall’appro-
vazione del piano attuativo.
L’importo delle opere eseguite dai 
richiedenti è di € 2.262.807,51 + 

L’Amministrazione intende portare a conoscenza che sono disponibili un certo numero di localizza-
tori portatili “PTS100” . Chiunque fosse interessato a ricevere in dotazione queste apparecchiature è 

pregato contattare l’Ufficio Servizi sociali del Comune di Terno d’Isola.
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IVA al quale si andrà ad aggiungere 
la cessione in proprietà al comune 
di due aree per un totale di mq. 
29.805.
Siamo consci che questa iniziativa è 
la contropartita di P.A. che prevede 
l’edificazione di nuove abitazioni.
Abbiamo valutato attentamente la 
quantità e la qualità del progetto 
in modo da evitare realizzazioni 
invasive, sia dal punto di vista am-
bientale che sociale, e far 
realizzare case di qualità.
Sicuramente non verrà 
edificata una zona dor-
mitorio ricettacolo per 
diseredati.
E’ bene sottolineare che 
i lottizzanti avevano pie-
no diritto di procedere 
all’attuazione del piano, 
inserito nel vigente P.R.G. 
redatto dalla precedente 
amministrazione.
A metà ottobre aprirà il cantiere 
per la costruzione della pista ciclo-
pedonale su via Roma che avrà uno 
sviluppo di circa un chilometro 
partendo dal cimitero fino ad arri-
vare alla rotatoria d’ingresso all’asse 
interurbano.
Con questo nuovo percorso ciclo-
pedonale, sarà possibile percorre-
re il paese da un estremo all’altro 
(Confine Bonate Sopra – confine 
Sotto il Monte) in bicicletta in tutta 
sicurezza con attraversamenti della 
Provinciale regolati da semafori, 
verso il cuore del comune.

La spesa complessiva prevista per 
questo intervento è di € 727.822,67 
ed è uno degli standard qualitativi 
dovuti al comune di Terno d’Isola 
dal S.U.A.P. Paganello.
Come avrete visto è in pieno svol-
gimento il cantiere per i lavori di 
ampliamento della scuola primaria, 
che sostituisce la caserma dei vigi-
li del fuoco, prevista dalla passata 
amministrazione.

Ormai le strutture dell’edificio 
sono completate e a compimento 
delle opere, potremo contare su 4 
nuove aule poste al piano terra, e 
di un ampio porticato al piano se-
minterrato che i bambini del nido 
potranno sfruttare anche in caso di 
maltempo o per un riparo dal sole 
estivo.
La struttura è calcolata per soppor-
tare un futuro sopralzo al fine di 
ottenere altre 4 aule ed eventual-
mente ci potrà essere la possibilità 
di chiudere il perimetro del piano 
seminterrato.

La spesa complessiva prevista per 
questo intervento è di € 583.013,51 
ed è uno degli standard qualitativi 
dovuti al comune di Terno d’Isola 
dal S.U.A.P. Bernasconi.
Con delibera n. 143 del 2 sett. 2010 
la giunta comunale ha approvato la 
realizzazione di un grosso impian-
to fotovoltaico, che verrà costituito 
su vari beni immobili del comune.
L’impianto che verrà realizzato 

avrà un costo di cir-
ca 1.000.000,00, che 
verrà completamente 
sostenuto dalla so-
cietà che provvederà 
a realizzarlo, la quale 
otterrà in cambio il 
contributo statale, ce-
dendo al comune gra-
tuitamente tutta l’ener-
gia prodotta.
Trascorsi vent’anni 
anche l’impianto verrà 

ceduto al Ente, ad un costo simbo-
lico.
Quanto sopra potrà portare un 
notevole risparmio di energia elet-
trica, in linea con la campagna ini-
ziata dall’Amministrazione, volta al 
risparmio dei soldi dei contribuen-
ti.
Siamo certi che anche questa bella 
impresa verrà gradita dalla citta-
dinanza, a dimostrazione del fatto 
che siano operativi e stiamo lavo-
rando per voi.
Geom. Paride Maffeis
Assessore ai Lavori Pubblici

La strettoia in via Medolago
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La Garibaldina di

Terno d’Isola

Rieccoci a scrivere qualche noti-
zia sull’andamento della nostra 
attività musicale, Il 15 maggio 
sera ci siamo recati a Calolziocor-
te ( LC) per festeggiare in allegria 
la 14^ adunata delle Penne nere 
della Valle San Martino e per l’80° 
di fondazione del gruppo calol-
ziese che in questa occasione, ha 
anche inaugurato la nuova sede.
Il 22 maggio  ci siamo recati a Bo-
nate sopra per le Olimpiadi scola-
stiche dove con piacere abbiamo 
introdotto in campo i giovani at-
leti partecipanti a que-
sto bell’evento organiz-
zato da Promoisola e 
che tutti gli anni vede 
la presenza anche dei 
nostri piccoli ternesi. 
Il 23 maggio abbiamo 
partecipato alla 2^ 
Sagra di San Vittore, 
presenziando in piazza 
Sette Martiri, unita-
mente ad altre associa-
zioni ternesi, con un 
nostro gazebo informativo della 
nostra attività e nel pomeriggio 
abbiamo animato un po’ l’affolla-
tissima  piazza con i nostri brani 
folcloristici.
Dopo la bella esperienza del 30 
maggio a Dalmine con gli amici 
della Cooperativa “ La Solidarie-
tà” abbiamo avuto il piacere di 
stare nuovamente in compagnia 
di altri cari amici… i nostri ra-
gazzi della scuola primaria e se-

condaria, per ufficializzare con 
l’ammaina-bandiera la conclu-
sione dell’anno scolastico; è stato 
molto bello vivere questo mo-
mento circondati da tanti giova-
ni che appassionatamente hanno 
reso omaggio alla Bandiera can-
tando l’Inno di Mameli, e poi at-
tentamente hanno seguito la lenta 
discesa del Tricolore al suono del 
Silenzio. 
La sera del 26 giugno siamo stati 
invitati dall’associazione Anziani 
e Pensionati che in questi gior-

ni è in festa, per un momento di 
intrattenimento musicale con i 
nostri brani folcloristici e della 
tradizione popolare. Il 3 luglio 
dalle 22 in poi, abbiamo parteci-
pato alla Notte Bianca di Ponte 
San Pietro,  e abbiamo poi ricevu-
to l’invito per intrattenere i pre-
senti prima della partenza di una 
importante gara ciclistica che si è 
tenuta a Terno il 22 luglio.
Il 16 agosto come di consueto or-

mai, abbiamo accompagnato la 
Processione che si svolge in Val-
cava, in onore di San Rocco, e il 
25 siamo stati invitati a Seriate 
per la serata d’apertura della Festa 
democratica.
Il 5 settembre saremo a Missa-
glia per la festa del paese, il 18 
sarà giornata molto piena poiché 
nel primo pomeriggio saremo a 
Verdello nella locale casa di ripo-
so per festeggiare dei compleanni, 
poi alle ore 18 daremo il benve-
nuto al nuovo curato Don Marco 

che sostituirà il nostro 
Don Sergio Bonacqui-
sti che è stato invece 
“promosso ” Parroco il 
quel di Santa Croce di 
San Pellegrino e al qua-
le facciamo i nostri più 
cari auguri per il nuovo 
cammino da percorre-
re.
Il 26 saremo a Mado-
ne invitati dalla  C.I.B. 
(Comunità Isola Ber-

gamasca) per  la 9^ edizione degli  
Stati Generali dell’Isola. 
Concludiamo questo articolo 
con una breve informazione: Il 
18 e 19 settembre abbiamo avuto 
l’onore e il piacere di essere invi-
tati dalla Signora Anita Garibaldi 
, si si proprio la diretta pronipo-
te dell’Eroe dei due Mondi, ad 
una importante manifestazione 
che si svolgerà in Campidoglio a 
Roma in occasione dei 150 anni 
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Per La Garibaldina  Marina

dell’Unità di’Italia.
Speravamo di vero cuore di po-
ter attuare questa entusiasmante 
esperienza, ma purtroppo come 
ormai molto spesso sta accaden-
do, non è stato possibile parteci-
pare a questa importante mani-
festazione poichè ultimamente 
a causa della generale crisi che 
stiamo vivendo in Italia, molti 
degli inviti che abbiamo ricevuto 
per partecipare a manifestazio-
ni ed eventi, sono saltati a cau-
sa della mancanza di fondi degli 
organizzatori che non ricevendo 
contributi sufficienti, si sono visti 
costretti a sfoltire il programma 
delle loro feste, e limitare i co-

sti evitando la partecipazione di 
gruppi esterni provenienti da lon-
tano, privilegiando ovviamente 
quelli locali che prevedono costi 
inferiori. 
Sebbene si sia dovuto rinunciare 
a questa trasferta capitolina, resta 
comunque il piacere e la soddi-
sfazione di essere stati interpella-
ti.
Come sempre rinnoviamo a tutti 
grandi e piccini, l’invito a prova-
re ad imparare a suonare il nostro 
antico strumento per continuare 
a mantenere vive le tradizioni del 
nostro paese ed entrare poi a far 
parte del nostro gruppo che oltre 
che dal dolce suono dei Flauti di 

Pan è caratterizzato anche dalla 
presenza di componenti di varie 
età che convivono in sinergia ed 
armonia.
Provate… non costa nulla e ma-
gari sarà l’occasione per incontra-
re nuovi amici con cui trascorrere 
alcune ore piacevoli.
Se foste interessati, venite a tro-
varci tutti i lunedì sera dalle 20.30 
alle 22 presso la nostra sede di via 
Casolini 7 ( nel seminterrato del 
Comune) saremo lieti di intratte-
nerci con voi e farvi assistere alle 
nostre prove.

Iniziative CIF-G.INS. Ternese

Tempo d’estate e di vacanze, 
ma anche di chiusura delle 
attività con relative rela-

zioni e bilanci finali dei progetti 
e rielaborazione di nuovi sempre 
con l’attenzione rivolta ai bisogni 
della comunità ternese, in partico-
lare alle famiglie.
Le iniziative non sono comunque 
mancate  per chiudere in positivo 
alcune esperienze, ma anche per 
aprirne altre...

Al Cantiere sovraccomunale di Sui-
sio

Tempo d’estate, ma non solo…..

Sabato 31 luglio si è svolta una 
esperienza magnifica per i ra-
gazzi dell’extrascuola e non che 
sono stati accompagnati nel par-
co dell’Adda presso il Comune di 
Suisio ad incontrare altri giova-
ni che hanno vissuto come loro 
esperienze comuni tra cui anche 
quella di “Cura il tuo Comune”. 
Lasciamo dunque a loro la paro-
la…
“ Sabato 31 luglio  una siamo par-
titi da Terno d’Isola per vivere 
una splendida giornata sulle rive 
dell’Adda. Eravamo una decina 

di varia appartenenza. Una volta 
arrivati, i responsabili ci hanno 
spiegato quello che avremmo fat-
to, quindi ci hanno distribuito gli 
utensili di lavoro tra cui guanti e 
casacche. In seguito siamo anda-
ti a pulire i boschi, A noi  è sta-
to affidato il settore sud e con la 
nostra guardia ecologica durante 
il percorso ci siamo fermati per 
conoscere meglio gli alberi e la 
fauna locale dei quali abbiamo 
imparato parecchie  cose. Finite le 
pulizie, ci siamo  seduti  ai tavoli 
preparati appositamente per noi 
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ragazzi; in tutto eravamo una cin-
quantina. Nel pomeriggio dopo la 
passeggiata nel bosco sul lato ap-
posto dove si è parlato di pietre, 
ci siamo cimentati in alcuni gio-
chi divertenti preparati dagli edu-

catori della cooperativa linus: il 
gioco del kubb  che consisteva nel 
buttare giù gli assi di legno dispo-
sti come birilli con altri legnetti, 
quello del Pimpinell, un gioco 
antico che corrisponde  alla pal-
la  tamburello dei nostri giorni e a 
quello del tiro con l’arco nel quale 
ci siamo cimentati un po’ tutti di-
vertendoci un mondo grazie agli 
istruttori presenti.
Verso  16,00 abbiamo fatto una 
bella anguriata grazie agli alpini 
del posto che ci hanno gentilmen-

te tagliato delle buone e fresche 
fette di anguria che era stata re-
frigerata dalla piccole cascatelle 
presenti in quel luogo accogliente 
del parco. Verso le 16,30 ci siamo 
salutati ricevendo un grazioso 
attestato consegnato ai responsa-
bili del Cif a ricordo della nostra 
partecipazione. E’ stata una bel-
lissima giornata ,sicuramente da 
ripetere altre volte!

Nicola Miriana, Nabila e Zakaria

Alla “Passione” di Sordevolo

Il pomeriggio del 25 luglio un 
bel gruppo di persone del Cif 
e simpatizzanti hanno rag-

giunto con il pulman il paese di 
Sordevolo  sulle colline dei Biel-
la per assistere allo spettacolo “la 
Passione”, un evento che si pro-
pone ogni cinque anni in forma 
di antico teatro popolare e che 
vede la partecipazione attiva dei 
cittadini dell’intera comunità di 
circa 1300 abitanti. L’evento  è re-
alizzato dall’Associazione “Teatro 
popolare di Sordevolo” che nel 
1991 ha sostituito l’antico “teatro 
Popolare Comitato Passione di 
Sordevolo” nato nel 1816. E’ uno 
spettacolo affrontato con le sole 
risorse umane e tecniche locali: 
l’assetto organizzativo generale, la 
confezione dei costumi e degli ap-
parati, il progetto scenografico, la 

regia,la recitazione,l’allestimento, 
l’accoglienza  dei numerosi spet-
tatori; uno spettacolo considerato 
di alto livello visto che è stato in-
signito dal patrocinio  della Santa 
Sede e della Presidenza della Re-
pubblica Italiana. Il luogo della 
presentazione è un vasto spazio 
aperto entro il quale è allestita la 
sintesi di Gerusalemme dell’anno 
33: la reggia di Erode, il Sinedrio, 
il pretorio, il Cenacolo, l’orto de-
gli ulivi,il monte Calvario. Oltre 
2400 persone possono assistere 
alo spettacolo in un’ampia tribu-
na coperta  comodamente sedute 
in poltrone graduate per circa tre 
ore in cui si susseguono 29 scene 
alle quali partecipano molti sor-
devolesi, circa 400 per ogni rap-
presentazione che si ripete da giu-
gno fino a settembre ogni cinque 

anni . La cosa interessante è che 
viene recitato un testo antico del-
la passione giunto da Roma con 
mezzi ancora sconosciuti, ma che 
non nulla da invidiare alle antiche 
laude medioevali apprese sui ban-
chi di scuola.
A sentire parlare i Sordevolesi lo 
spettacolo è un  vero e proprio 
momento di comunione, di ca-
tarsi collettiva di tanti espressioni 
individuali che si fondono, dove 
le ideologie,le invidie e i rancori si 
accantonano per un anno al fine 
di convergere tutti verso unico 
fine: il mantenere viva la tradizio-
ne secolare che ha dato  al paese 
un risalto nazionale e internazio-
nale

A. Bravi
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Nel mare di Bibione

Eccoci per il terzo anno a Bi-
bione; siamo in tutto nove 
famiglie ospitate nella pen-

sione Villa Maria del Villaggio 
Pio XII di Bibione. Non abbiamo 
usufruito della Colonia sapendo 
che già l’Oratorio stava pensando 
ai ragazzi.

Come sempre ci siamo trovati 
bene instaurando un clima di fa-
migliarità e di solidarietà anche 
con i ragazzi diversamente abi-
li dell’associazione di Tolmezzo 
“Dinsi una man” con cui abbiamo 

trascorso serate indimenticabili 
soprattutto per Rosy che si è sen-
tita a casa sua perché accolta con 
affetto ed entusiasmo. Non sono 
mancati momenti di preghiera, 
di divertimento e culturali grazie 
ai concerti programmati proprio 
sul piazzale della chiesetta che cu-

stodisce  anche la pianeta di papa 
Giovanni  XXX che negli anni  
’60,da patriarca di Venezia,  vol-
le  celebrare la S: messa in questa 
località in mezzo ai ragazzi  della 
città lagunare e del Veneto.

Qualcuno ha potuto continuare 
le cure presso le thermae, come 
non sono ovviamente mancate   
le  passeggiate sull’interminabile 
lungomare e le bagnate escursio-
ni in padalo’. Il clima di serenità 
ha permesso di trascorrere nove 
giorni di relax  e di convivialità 

che aiuta a rafforzare l’impegno 
in comunità.
E per l’anno prossimo? Incomin-
ceremo a pensarci a partire dalla 
prossima primavera.
Alcuni partecipanti
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Prossimi  Progetti

•	 SPAZIO COMPITI  - A partire dalla prima settimana di ottobre la sede CIF diventerà uno spazio acco-
gliente per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado che desiderano stare insieme per 
studiare con l’aiuto di operatori qualificati che si adopereranno per infondere loro stima e fiducia in se 
stessi e nella scuola.  Ci saranno anche interventi individualizzati per tutti gli studenti di ogni ordine e 
grado su richiesta dei genitori.

•	 GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO – Il secondo e il quarto giovedì del mese ci si ritroverà in sede per 
affrontare tematiche educative e familiari in un clima di amicizia e di solidarietà.

•	 LABORATORI DI SOLIDARIETÀ – Ogni lunedì pomeriggio la sede sarà  a disposizione delle donne che 
desiderano creare oggetti con le proprie mani per sé  e per gli altri.

•	 CONVEGNO SULLA TENEREZZA – 9 e 10 ottobre presso il Centro Paolo VI a Brescia con il CIF Re-
gionale  si affronterà il tema della “Tenerezza: Stile di vita per crescere insieme”attraverso momenti di 
riflessione ma anche artistici e teatrali che aiuteranno a creare un clima di amicizia e di serenità.

Per informazioni rivolgersi in segreteria nei seguenti orari:
 mercoledì ore 20:30 – 22:30 e giovedì ore 16:30 – 18:00
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Dopo  la prima fase di asse-
stamento la nostra attività 
di volontariato ha spic-

cato il volo e possiamo senz’altro 
dire di essere stati in grado di dare 
una solida base alla nostra associa-
zione per la buona riuscita di in-
terventi presenti e futuri sul nostro 
territorio. Nel mese di luglio siamo 
stati chiamati per contribuire alla 
realizzazione del progetto ‘’Re-
staterno’’, manifestazione estiva 
patrocinata dall’Assessorato della 
Pubblica Istruzione del Comune 
di Terno d’Iso-
la. Il nostro 
compito è stato 
quello di vigi-
lare sull’area 
pedonale tran-
sennando la 
piazza e coope-
rando all’orga-
nizzazione del-
la festa. Sabato 
31 luglio noi 
volontari dell’ 
A.V.A.P, affian-
cati da alcuni giovani del paese, 
abbiamo potuto dare vita alla festa 
della Aol Del Luf, sempre grazie al 
patrocinio del Comune di Terno. 
Il ricavato della festa sarà destina-
to alla sistemazione del parco so-
pra citato.
 l’impegno più consistente e quin-
di il contributo maggiore l’abbia-
mo offerto durante tutto il mese 
di luglio, per la realizzazione del 

progetto ‘’Cura il tuo comune e…’’. 
Cinque nostri volontari hanno 
accettato di coordinare altrettanti 
gruppi di 12 ragazzi adolescenti 
impegnati nella pulizia, nel riordi-
no e nella salvaguardia del nostro 
territorio comunale.
 È stato un lavoro imgnativo ma 
allo stesso tempo appagante, che 
ha permesso a 60 nostri ragazzi di 
essere occupati durante le mattine 
di luglio in lavori socialmente uti-
li e percepire alla fine del progetto 
un piccolo riconoscimento. Il tutto 

condito da alcune prove ludiche, 
quale per esempio il torneo di cal-
cetto, sempre organizzato da noi.
Dal canto loro i cinque nostri vo-
lontari hanno sudato le proverbiali 
sette camice sotto la calura estiva. 
È doveroso rivolgere un pensiero 
ringraziamento postumo al Sig. 
Mario Nova, il quale forte della 
sua esperienza maturata gli anni 
scorsi, ci ha permesso con i suoi 

utili consigli di avviare senza alcun 
problema questo progetto.
I volontari Accorigi Angelo, Mi-
cheletti Armando e Panseri Gio-
vanni, durante i mesi di luglio e 
agosto, hanno continuato con la 
potatura dell’erba nei parchi del 
Camandellino e Campo Sportivo.
 Un’ altra attività che ci vedrà im-
pegnati nei mesi futuri è il servizio 
di assistenza viabilistica ‘’Nonno 
amico’’ grazie alla convenzione tra 
il Comune di Terno d’Isola e la no-
stra associazione A.V.A.P. 

Si tratta di un 
sistema di si-
curezza per gli 
alunni volto 
ad eliminare 
i pericoli du-
rante l’entrata 
e l’uscita dalle 
scuole.
Spero comun-
que che la no-
stra attività 
che sta positi-
vamente pren-

dendo forma sotto gli occhi della 
gente sia di aiuto e di gradimento a 
tutti voi cittadini.

Francesco Barcella,
Presidente

AVAP a pieno ritmo
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Associazione Amici di
Carvisie   e Cabanetti

Per Amministrazione Comunale di Terno d?Isola – da parte  Associazione  Amici  di Carvisi e Cabanetti

•	 CHI  SIAMO: “ L’Associazione   AMICI  di  CARVISI  e  CABANETTI “,  con  sede presso il   Centro  Civi-
co  Liliana  Cappellini  Pirrone,  di  Via  Carvisi, 32, sita  nel  comune di Mappello,  svolge  le  sue attività  
e  iniziative ( di carattere  Sociale ) a  favore  degli associati, gruppi o terzi,  senza  finalità  di  lucro  e  nel  
pieno  rispetto  della libertà,   dignità  dei Soci e delle persone  che  intende  aiutare.

•	 COSA FÀ L’ASSOCIAZIONE: Ogni  anno  vengono  realizzati   “ Progetti  “  che  hanno  le  seguenti  fina-
lità:
1. Valorizzare  e  promuovere la frazione  di  Carvisi-Cabanetti ( che rimane sotto il territorio dei Co-

muni di Terno d’Isola, Mappello e Bonate Sopra ); 
2. Effettuare  studi sulla  storia  e  sulle  tradizioni  della  frazione;
3. Promuovere e favorire l’integrazione e l’organizzazione di manifestazioni o iniziative atte ad accresce-

re il senso di appartenenza degli abitanti delle frazioni;
4. Organizzare concorsi e mostre a carattere culturale e di altra natura;
5. Collaborare con le biblioteche per incentivare l’utilizzo del libro come risorsa e arrichimento della 

persona;
6. Collaborare con le realtà associative locali per il perseguimento di scopi comuni a favore della popo-

lazione;
7. Organizzare momenti di intrattenimento socio culturali in collaborazione con le Parrocchie, Oratori 

ed Enti Locali;
8. Ascoltare e raccogliere le esigenze sentite e diffuse dagli abitanti della frazione Carvisi-Cabanetti

•	 COSA HA FATTO: Anche nel  2009, l’associazione  ha  realizzato  alcuni  dei  “ progetti” tutti  mirati a  
promuovere  azioni  socialmente utili Tramite  il “ Progetto  Tombole”  sono stati raccolti  diversi  fondi   
che sono  serviti  a raggiungere queste finalità  importanti:
1. Un fondo  per l’acquisto  di generi  alimentari per  le “ famiglie” più bisognose  e disagiate;
2. Un fondo  di solidarietà per i “ terremotati dell’Abruzzo”, con la precisa destinazione verso Associa-

zioni di quell’area;
3. Un fondo per la partecipazione per il XXV Palio delle Contrade  che  si  svolge sul territorio del Co-

mune di Terno d’Isola;
Poi con altre tombolate sono stati raccolti  fondi con i quali sono state fatte altre iniziative e manifesta-
zioni. Ne citiamo alcune:
1. Una serie di manifestazioni a favore dei bambini, quali:
2. Festa di carnevale, festa di Halloween, festa di Santa Lucia, ecc.;
3. E altre a favore dei Soci e no come: “ La Festa degli Amici”, concerti e musica

•	 NUOVO DIRETTIVO: A seguito  delle dimissioni  del Presidente e di altri componenti del Direttivo in 
carica, il giorno 27 maggio 2010, è stata convocata l’Assemblea  dei Soci  per la  nomina  del  Nuovo 
Consiglio Direttivo. Dopo le dovute informazioni relative ai motivi che hanno portato alle dimissioni di 
alcuni Consiglieri del precedente C.D., i Soci presenti hanno espresso le loro preferenze per la nomina 
del nuovo Presidente e Consiglieri. Il  risultato è stato il seguente:

Carlo Busseni, Presidente
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  è stato eletto nella stessa seduta ( come prevede lo Statuto ) il nuovo   
  Presidente nella  persona  del Socio  Busseni  Carlo, mentre sono  stati 
  nominati Consiglieri del nuovo Direttivo i Soci : Callerame Giuseppe,
  Campana Eugenio, Chiappa Alma, Longhi Giuseppe, Rodeschini  
  Maria Assunta, Fornoni Giusi  e Villa Rosangela.
  Nella  seduta successiva del 04 Giugno 2010 i componenti del   
  Consiglio hanno assegnato queste nuove cariche :
  Vice  Presidente  il Socio Callerame Giuseppe;
  segretario  il  Socio  Campana Eugenio;
  tesoriere  il  Socio Longhi  Giuseppe;
  Alla fine della  seduta si è discusso  sulle  linee generali del nuovo  
  programma di  lavoro per il 2010, che prevede le stesse finalità degli  
  anni  precedenti, e  cioè:
A:  Progetti  mirati per  aiutare:
1. - Le persone e famiglie bisognose;
2. - Le popolazioni colpite da eventi catastrofici;
B: Progetti  per  i  bimbi:
1. -     Varie feste  per  ricorrenze  annuali;
2. incontri  per  sensibilizzare gli  stessi  su tematiche importanti che li riguardano.
C: Progetti Culturali e Musicali:
1. mostre  di  pittura - scultura  e  altro;
2. Visite  guidate  per la conoscenza del patrimonio storico dell’Isola Bergamasca;
3. Gite  per  partecipazione ad eventi importanti di carattere culturale, religioso o altro;
4. Concerti musicali o folcloristici realizzati sul nostro territorio.

Seguirà ogni mese un preciso calendario con le iniziative che si intendono realizzare e che verrà fatto perve-
nire direttamente alle famiglie della frazione Cravisi-Cabanetti

      ASSOCIAZIONE AMICI DI CARVISI E CABANETTI
         Il Presidente
                    Carlo Busseni

 Appello del dott Villa a nome dell’Amministrazione ai cittadini ternesi

Segnaliamo che un servizio impegnata nello svolgimento di un servizio di grande utilità sociale, l’ 
Associazione Trasporto Assistito che lo scorso anno ha accompagnato circa 5000 persone,  verso 

ospedali e altri centri di assistenza della provincia di Bergamo. ha la necessità, di acquistare un nuo-
vo mezzo (allestito per trasporto disabili) per garantire la prosecuzione del servizio. Facciamo appello 

alla sensibilità e generosità della comunità di Terno affinché ci aiuti, donando anche un 
piccolo contributo, per la realizzazione di questo nostro obbiettivo. Grazie.

Per informazioni contattare la sig. ra Giuliana Locatelli, Ufficio Relazioni con il Pubblico
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LudoEstate 2010

Nel mese di luglio si è svolta la Lu-
doestate, minicre per bambini dai 
3 ai 7anni, che l’associazione “le 
gru di Sadako” organizza ormai 
da anni riscontrando buoni esiti 
di partecipazione. Quest’anno il 
nostro viaggio ci ha portato nel 

“paese delle meraviglie”… dove ci 
attendeva, oltre a tutte le attività 
riconfermate dagli anni prece-
denti (cantastorie, creta, giochi 
d’acqua,…), una nuova esperien-
za: l’animazione teatrale curata da 
simpatici e coinvolgenti clown, 

che ci hanno accompagnato alla 
scoperta del magico mondo del 
circo del paese delle meraviglie. 
Chissà dove ci porteranno nella 
prossima avventura!

Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli educatori e i responsabili dei laboratori ma soprattutto tutti i bambini e le famiglie che hanno percorso con me questo 
piccolo viaggio...
           Arrivederci al prossimo anno!

Spazio Gioco “Il Girasole”
Dal 4 ottobre riapre lo spazio gioco “Il Girasole”. Un’occasione d’incontro, di socializza-
zione, di sperimentazione di nuove conoscenze. 
I bambini troveranno un ambiente accogliente dove giocare e le famiglie potranno in-
contrare altre famiglie con le quali condividere il percorso di crescita dei propri figli.

Lo spazio gioco è:
uno spazio per bambini dove giocare, incontrarsi e relazionare tra loro e con gli adulti in un ambiente 
protetto;
un luogo d’incontro e confronto per i genitori;
un servizio che promuove iniziative creative e ludiche, anche esterne alla struttura: si prevedono giochi ed 
attività in giardini, piazze, boschi…

Vi aspettiamo in via Castagnate:
il Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00: i bambini da 0 a 18 mesi accompagnati da un genitore o adulto di riferi-
mento.
Lunedì - Giovedì - Martedì e Venerdì dalle 15.30 alle 17.30 (due giorni a scelta):  i bambini dai 18 mesi a 3 
anni accompagnati da un genitore o adulto.

Per qualsiasi informazione chiamate il numero: 035.90.50.08 oppure mandate un e-mail all’indirizzo: 
grudisdako@virgilio.it
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Gigi Sorzi e Ivan Ferrari
gruppo consiliare” Progetto comunità”

Cementificazione in Salsa 
Padana

È con profondo sconforto 
che ci accingiamo a cele-
brare il nostro “de profun-

dis”
Ancora una volta, grazie all’indif-
ferenza generale e alla complice 
incompetenza di amministratori  
irresponsabili  si  compie  l’ennesi-
mo  oltraggio  al  nostro  territorio  
già  fin troppo massacrato, a tutto 
vantaggio di pochi avidi palazzi-
nari speculatori che brinderanno 
nuovamente alla facciaccia no-
stra.
Ormai non c’è limite alla spudora-
tezza, nemmeno di fronte all’evi-
denza:
è evidentemente inutile una ce-
mentificazione di oltre 30.000 
metri cubi in un paese dove già ci 
sono 600 appartamenti vuoti
è evidentemente irresponsabile 
che si regalino oltre 2.000.000 di 

oneri di urbanizzazione primaria 
in cambio di una strada che inte-
ressa agli stessi speculatori
è evidente la presa in giro degli 
elettori da parte di un sindaco che 
solo lo scorso anno aveva pro-
messo a chiare lettere basta ce-
mentificazione!
Per cui ci chiediamo e spesso ci 
sentiamo chiedere: “che senso ha 
continuare a lottare come Don 
Chisciotte contro i mulini a ven-
to?” oltretutto subendo lo sper-
nacchiamento di questi moderni 
rapallizzatori.
Ebbene la sola motivazione a re-
sistere è la piccola gratificazione 
che riceviamo dalla consapevo-
lezza di dare fastidio ai furbetti 
del quartierino .
Ciò che facciamo ora è per noi 
stessi, non per i cittadini, non per 
il paese e non per voi che conti-

nuerete a votare come sempre 
senza mai chiedere conto delle 
promesse fatte e sarete sempre 
pronti a credere alle prossime.
Ci spiace solo per I nostri elettori, 
quelli che ci seguono con corag-
gio da vent’anni e che, come noi, 
urlano a gran voce: BASTA!
Sappiamo di compiere un atto 
grave, un suicidio politico, ma c’è’ 
qualcuno che per questo vuole le 
nostre dimissioni? Con quale co-
raggio?
Musica di F. Battiato “povera Pa-
tria”
regia di F. Rosi “le mani sulla cit-
tà”

Circolo di Terno d’Isola -
Chignolo d’Isola

Abbiamo avuto modo, 
in questi giorni di ferie 
d’agosto, di vedere la dia-

triba interna al governo di centro-
destra. Con desolante vergogna, 
assistiamo ad un teatrino vergo-
gnoso, fatto di insulti reciproci 
tra i due co-fondatori del maggior 
partito della destra italiana.

La crisi di ferragosto del governo 
di centrodestra è l’implosione di 
un modello.
Le promesse irrealizzate da questo 
governo e dai suoi leader princi-
pali (Berlusconi e Bossi), dimo-
strano l’incapacità di governare, il 
loro disinteresse verso il Paese ma 
soprattutto una serie di leggi fatte 

solo per interessi personali.
Il governo Berlusconi è al capoli-
nea. La maggioranza per mesi an-
ziché affrontare i veri problemi del 
Paese ha costretto l’Italia a parlare 
di “legge bavaglio” e “legittimo 
impedimento” approvando a colpi 
di fiducia una manovra iniqua.
Il Partito Democratico ha una 
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grande occasione di fronte alla 
nuova fase che si sta aprendo. 
L’unione delle forze di centrosini-
stra, potrebbe rappresentare per 
l’Italia, una valida e seria alterna-
tiva ad un governo di centrode-
stra ormai disperato e disgregato. 
Bisogna mettere in gioco tutte 
le nostre forze per un possibile 
prossimo turno elettorale, crea-
re una rete di elettori e simpatiz-
zanti affinché si possa convincere 
l’elettore, il nostro vicino di casa, 
a cambiare radicalmente opinione 
politica.
Analogamente a ciò che succede 
a livello nazionale, anche a livello 
locale la mancanza di idee dei no-
stri amministratori spinge a scelte 

irresponsabili ed irrazionali.
Il continuo depauperamento del 
territorio e la continua costru-
zione edilizia (qualora ce ne fosse 
bisogno!?) spinta da società im-
mobiliari, contraddicono quelli 
che furono i programmi, in fase di 
elezioni, dell’attuale amministra-
zione comunale.
Le forze di centrosinistra presenti 
sul territorio nonché le minoran-
ze consiliari hanno il dovere di 
difendere il nostro territorio (ter-
mine tanto caro alla Lega) ormai 
logoro e saturo di costruzioni di 
ogni genere.
E’ in questo momento che coloro 
che si riconoscono negli ideali e 
nei valori del centrosinistra diano 

la loro disponibilità e contributo a 
collaborare tutti insieme per cre-
are un’opposizione forte e decisa.
La gente di Terno d’Isola deve es-
sere messa al corrente di quello 
che sono le scelte amministrative 
di questa amministrazione (con-
siderando anche che amministra-
tori non di Terno d’Isola vengano 
a decidere di come sfruttare il no-
stro territorio).
Scelte, che una volta fatte, lascia-
no un segno tangibile, indelebile 
e mostruosamente incancellabile.
Per non dimenticare domani…
Un sincero saluto.

Per il Partito Democratico
Il Coordinatore di circolo
Angelo Beretta
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Il Rispetto

Curioso che la richiesta 
di tale atteggiamento sia 
particolarmente sentita 

di questi tempi. Evidentemente è 
merce di scarsa reperibilità, talora 
di qualità scadente o contraffatta. 
Curioso poi che venga invocato 
da coloro che spesso dimenti-
cano di manifestarlo verso altri, 
con repentina disinvoltura. Si va 
cosi, dal preteso rispetto verso le 
proprie opinioni, il proprio ruo-
lo, la propria supposta onestà e 
il sommo disprezzo per quelli(e) 
altrui. Ad esempio prendiamo il 
comportamento che hanno nei 
nostro confronti gli altri soggetti 
politici sulla piazza e in consiglio. 
C’è il consigliere di sinistra, che ci 
degli zoticoni sul Giornale di Me-
rate e si lamenta che proprio non 
è possibile fare della politica con 
simili ignoranti, tanto a disagio 
da doversi dimettere dal Consi-
glio comunale. Viene sostituito da 
un altro collega, che dopo due se-
dute dice di aver rivoltato questa 
Amministrazione come un calzi-
no, senza lasciarsi passare sotto il 
naso l’occasione per fare pesanti 
allusioni sulla correttezza politi-
ca e non solo, di qualche membro 
della Giunta. Fuori del comune ci 
aspetta un altro fine intellettuale, 
il quale incontrando in piazza un 
gruppo di appartenenti all’AVAP 
che, di sera,  vi transitavano per 
fare volontariato, vigilando tra 
un parco e l’altro, prendeva ad 

urlare:” Meglio i delinquenti per 
strada che i leghisti evasori fisca-
li”. Bah. C’è da dire che in questo 
caso sono “sinistramente” coe-
renti, perché è grazie alle loro 
fisime mondialiste che le nostre 
contrade sono state aperte a ogni 
sorta di delinquenti, malvessatori, 
contrabbandieri, stupratori, spac-
ciatori, sopraffattori, terroristi, 
scrocconi, prostitute e compagnia 
bella, per arricchire la già fioren-
te componente autoctona della 
medesima specie. Così l’obiettivo 
era raggiunto. Poi c’è l’ala destra, 
quella patriottica e legalitaria, che 
invoca il rispetto, della bandiera, 
delle istituzioni, della Magistratu-
ra, della Unione Europea, ecc.ecc. 
Ma non dell’Amministrazione. 
Così in pieno consiglio comuna-
le sottopone documento, con una 
e-mail e la copia di una piantina 
come verosimile allegato, unita-
mente alla visura camerale di una 
immobiliare, con ben specificato 
il nome del titolare dell’impresa 
dicendo pressappoco: vedete un 
po’ voi,  che a noi ci pare una cosa 
sporca, però nomi non ne faccia-
mo! Alla faccia della sincerità.  
Come confezionare volantini con 
l’immagine di Winnie the Pooh ( 
ma qualcuno dovrà spiegare alla 
Disney l’utilizzo dell’orsetto!), 
alludendo alle mani sporche di 
marmellata a ad altre baggianate, 
che in questo caso non possono 
essere ricondotte a contestazioni 

politiche di eventuali decisioni 
amministrative, dato che l’ope-
razione oggetto di tante critiche 
l’avevano impostata loro. È chia-
ro cheil contenuto dei volantini si 
può intendere solo come accusa 
personalo verso qualcuno. E il tor-
mentone continuo sul presunto 
attentato alla integrità dell’unione 
nazionale, all’intangibilità della 
costituzione, alla Storia patria. 
Per cosa, per il federalismo? Su 
quest’ultimo argomento cascano 
male, perchè recentemente per-
sino il presidente Napolitano si 
è lasciato andare a dichiarazioni 
del l tipo: “…l’autonomia e il fe-
deralismo sono la garanzia di una 
rinnovata unità nazionale..”. Tal-
volta durante i consigli comunali 
persino il segretario è interpellato 
con asprezza, al limite della scor-
tesia,  da parte di membri delle 
opposizioni, quando interviene 
con consigli e  precisazioni die-
tro invito del sindaco. Non sono 
infrequenti poi, le interruzioni 
di certo pubblico con referenti 
tra l’opposizione, ma questo non 
è una novità, perché con la pas-
sata amministrazione sono stati 
chiamati anche i Carabinieri, per 
sedare gli animi dei medesimi in-
dividui. Questo è il clima. Bene, 
non intendiamo seguirli su que-
sta strada. Il nostro atteggiamen-
to è e sarà improntato al massimo 
rispetto dei ruoli e delle opinioni 
altrui, dentro e fuori il Consiglio 
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comunale dove il sindaco, che lo 
presiede è una garanzia di equi-
librio. L’Amministrazione fa rife-
rimento alla Lega Nord per l’in-
dipendenza della Padania. Non 
sono quattro amici al bar. Devono 
rispondere al  Movimento, che  ha 
una storia di confronto di idee e 
considera la volontà popolare un 
prerequisito dell’attività politi-

ca, i cui aderenti non hanno mai 
provocato l’intervento della forza 
pubblica durante le sedute consi-
liari. Già il federalismo di per sè 
è una forma di aggregazione che  
consente di tenere uniti comunità 
con un altro grado di indipenden-
za e senza il vincolo del pensiero 
unico. Tanto per tornare ai soliti 
U.S.A, ci sono stati governati da 

democratici e stati governati da 
repubblicani e il presidente può 
essere uno o l’altro. 

Giancarlo Colleoni
Segretario Lega Nord 
Sez. Terno d’Isola e Carvisi

Si consolida la presenza
socialista ternese

“La delegittimazione della po-
litica e dei partiti ha prodotto la 
situazione di ingovernabilità at-
tuale che, tra l’altro, pone l’Italia 
in una posizione di straordinaria 
anomalia rispetto al sistema dei 
partiti europeo che è sempre più 
chiamato a governare le decisioni 
degli Stati membri.
L’Italia, come dimostrano le de-
cisioni su pensioni, immigrazio-
ne, quote latte ed altro, non potrà 
fare eccezione e conterà se saprà 
esprimere una politica almeno 
europea perché l’Europa è la di-
mensione minima per gestire e 
non solo subire la cosiddetta glo-
balizzazione economica. 
Dobbiamo resistere alla voglia 
di disaffezione alla politica e di 

astensionismo perché… qualcu-
no a governare o comunque a de-
cidere per noi ci sarà sempre.
La politica e i partiti, magari rin-
novati nelle modalità di interven-
to e nell’organizzazione, rimango-
no gli strumenti democratici per 
esprimere una idea di società e 
perseguirla…”

E’ un passaggio dell’intervento 
con il quale il Coordinatore Re-
gionale del PSI (il compagno ter-
nese Santo Consonni) invita ad 
aderire al Partito Socialista Italia-
no che ha lanciato la campagna 
tesseramento 2010.
A Terno d’Isola e nell’Isola, come 
in provincia di Bergamo, si può 
aderire anche come simpatizzan-

ti; una formula pensata per avvi-
cinare chi ancora non ha scelto 
la militanza in un partito oppure 
per consentire di sostenere anche 
solo una parte delle nostre idee e 
proposte.
L’andamento della campagna di 
adesione in corso conferma e 
consolida anche a Terno d’Isola 
la presenza socialista che conti-
nuerà ad essere una presenza di 
impegno anche a livello ammini-
strativo comunale dove anche le 
ultime vicende legate alla possi-
bilità che qualche amministratore 
sia in comune più per farsi i fatti 
propri che i nostri invita tutti ad 
impegnarsi per una politica seria.

Livio Donadoni, Segretario della zona 
Isola e Valle S. Martino
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Scelte  sbagliate  che  pagano  
i  cittadini

L’Amministrazione Comu-
nale sta cercando di poten-
ziare il servizio di vigilanza 

organizzando collaborazioni con 
il comune di Bonate Sopra.
Noi non siamo d’accordo, credia-
mo che la cosa migliore sia quella 
di rientrare nel Consorzio di Po-
lizia Municipale dell’Isola Berga-
masca che, grazie all’esperienza di 
questi anni, offre servizi impossi-
bili da organizzare da singoli co-
muni.
Si deve rientrare per gli stessi mo-
tivi che nel 1998 avevano indotto 
alcune Amministrazioni, tra cui 
quella di Terno d’Isola, a metter-
si insieme: maggiori servizi, co-
sti minori, possibilità di ottenere 
finanziamenti pubblici che non 
vengono erogati ai singoli comuni 
e possibilità di studiare e praticare 
una strategia territoriale in meri-
to alla sicurezza ed alla vigilanza 
territoriale in generale.
Un servizio di qualità con per-
sonale qualificato ed organizzato 
territorialmente.

E quindi: presenza di pattuglie 
giorno e notte, sabato e domenica 
compresi, sistemi di vigilanza con 
telecamere sparse ovunque e vi-
sionate costantemente al coman-
do centrale (che allora aveva sede 
a Terno d’Isola) dove c’era perso-
nale sempre pronto ad interveni-
re, dove si poteva sempre telefo-
nare trovando aiuto per qualsiasi 
necessità.
L’esperienza di questi anni ha di-
mostrato che, dal punto di vista 
della qualità e dei costi dei servizi 
offerti ai Cittadini, la dimensio-
ne ideale è un bacino di almeno 
50.000 abitanti.
Noi non siamo stati d’accordo 
sull’uscita del nostro Comune dal 
Consorzio dell’Isola e con l’allon-
tanamento della sede da Terno 
d’Isola. E’ stato assurda l’uscita 
proprio quando gli anni di espe-
rienza cominciavano a dare i frut-
ti sperati in quanto a maggiori 
servizi e minori costi.
Non concordiamo con la scelta 
degli attuali amministratori del 

nostro comune che, perseveran-
do nell’errore, anziché rientra-
re nel Consorzio e recuperare il 
tempo perduto, si sono messi su 
una strada che si sta confermando 
pessima: il nostro è ormai uno dei 
pochissimi comuni in cui la pre-
senza dei vigili è ormai ridotta ai 
funerali ed alle cerimonie, in cui 
non c’è sistema di controllo con 
telecamere, in cui è praticamente 
inesistente il controllo territoriale 
in materia urbanistico-ambienta-
le, in cui se si chiama la vigilanza 
per buona parte della giornata il 
telefono suona a vuoto …altro 
che vigile di quartiere e tutte le 
roboanti promesse.
Considerato che sono i Cittadini a 
pagare sia in termini di mancanza 
di servizio, sia perché i costi sono 
ormai molto più alti di quelli che 
avremmo stando nel Consorzio, 
chiediamo il rientro nel Consor-
zio di Polizia dell’Isola Bergama-
sca e comunque che la questione 
venga discussa in un apposito 
Consiglio Comunale.
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...Iniziative che hanno ottenuto 
il plauso della Presidenza della 
Repubblica che, quale tangibile 
segno di apprezzamento, oltre ad 
una accorata lettere di compiaci-
mento ha fatto pervenire diretta-
mente dalle mani del Capo dello 
Stato un tricolore al nostro paese.
Iniziative incomprensibilmente 
eliminate dalla Lega per cui i dieci 
minuti alla settimana necessari ad 
innalzare la nostra bandiera di-
stoglievano forse troppo tempo ai 
propri infaticabili amministratori 
impegnati a realizzare il federali-
smo, o forse perché gli andava un 
po’ stretto ricordare ai nostri ra-
gazzi che siamo una Nazione.
Abbiamo voluto fare dell’ironia 
su questa situazione, in fondo 
l’ironia è una delle caratteristiche 
dell’italianità, del resto i signori 
della Lega vanno spesso ben oltre 
l’ironia basta ricordare le afferma-
zioni dell’On Bossi riferite al poco 
nobile uso da lui riservato al tri-
colore quale sostituto della carta 
igienica. 
Sulla stessa linea sono le recenti 
affermazioni del Ministro leghista 
Calderoli, il quale ha dichiarando 
di non voler partecipare alle ce-
lebrazioni per l’unità d’Italia in 
quanto prive di significato.
Verrebbe spontaneo chiedersi 

quanto valore dia alla propria pa-
rola in considerazione del fatto 
che come Ministro ha prestato 
giuramento sulla Costituzione 
Italiana di garantire tutti quei 
principi e valori che per sua stessa 
dichiarazione ritiene insignifican-
ti.
Acredine politica a parte la sen-
sazione è che la Lega tema il tri-
colore perché teme il ricordo…
per un movimento senza storia se 
non quella inventata in qualche 
scampagnata agreste, la storia e la 
memoria prima di qualsiasi altra 
cosa costituiscono un ostacolo.
Certo è che il primo stridente caso 
di efficienza dell’Amministrazio-
ne Comunale sia stato la rapida 
rimozione dei tricolori dalle vie 
del nostro paese appena conclu-
sasi la grande festa dell’adunata 
degli alpini che hanno proprio nel 
tricolore quale simbolo di unità, 
di sacrificio e di coraggio la pro-
pria bandiera.
Non è togliendo dalla vista il sim-
bolo della nostra Patria che lo si 
può togliere dal cuore, così come 
non si può farne entrare un altro 
incollandolo come adesivo sui 
cartelli che costeggiano le nostre 
strade.
Ne è dimostrazione il fatto che 
ovunque in città o nei paesi confi-

nanti, istituzioni e semplici citta-
dini continuano a lasciar sventola-
re la nostra bandiera dalle proprie 
case, dalle proprie finestre, dai 
propri balconi a dimostrazione 
di un legame mai interrotto che 
orgogliosamente ci ricorda cosa e 
quanto possiamo fare insieme.
Qualunque sia l’impegno che as-
sorbe l’attuale Amministrazione 
è acclarato che a proposito del-
le celebrazioni per il prossimo 
anno vige un assordante silenzio, 
l’augurio è che stiano mantenen-
do il riserbo per permettere agli 
amministratori comunali di fare 
una gradita sorpresa a tutti i ter-
nesi onorando la Nostra gente, il 
Nostro Paese e la Nostra bandiera 
come è doveroso.
Sorpresa altrettanto gradita sa-
rebbe se il signor Sindaco tan-
to pronto a mettersi un cappello 
d’alpino, come se bastasse una 
tessera per acquisire il diritto di 
portarlo, iniziasse a comportarsi 
da tale ricordandosi che è il tri-
colore la bandiera degli alpini e 
non un’altra e magari dopo essersi 
voluto distinguere il 25 aprile al-
meno per le celebrazioni dell’uni-
tà d’Italia lasci a casa i colori di 
partito e faccia il Sindaco di tutti 
come dovrebbe.

A causa di mancanza di spazio nel predente numero di InformaTerno siamo stati costretti a taglia-
re l’articolo di Cittadini per Terno. Quindi ora come anticipato nella scorsa uscita vi presentiamo la 

seconda parte. Buona lettura...
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News dalla Biblioteca A cura di Alessandra Villa

Aria nuova in biblioteca….

L’aria condizionata ha veramente… condizionato i prestiti dell’estate 
2010 come potete notare dalla tabella:

L’aumento medio del 28% 
dei prestiti nei tre mesi esti-
vi lascia sbalorditi anche 

noi. Certo la chiusura di biblio-
teche limitrofe e l’aumento della 
popolazione ternese, soprattutto 
in fascia scolare, ci ha permesso 
di avere grandi numeri, ma cre-

diamo che un clima più gradevole 
a tutti abbia dato una mano a tale 
incremento
Molti studenti infatti hanno pre-
ferito venire in biblioteca che fare 
i compiti a casa con il caldo esti-
vo, e anche gli utenti hanno scelto 
di stare con noi a sfogliare il gior-

nale o a decidere con calma che 
libro portarsi a casa senza paura 
di fare una sauna gratuita. Quindi 
ringraziamo chi ha permesoo tale 
miglioramento. Ora pensiamo al 
prossimo…

Prossimi appuntamenti.

25/09 Open Day Regionale delle Biblioteche 
Ore 10.00 Baby biblio, bebè in biblioteca
Ore 15.00 Con la Gais Animazione presenteremo la storia interattiva “Le 
avventure della fattoria di zia lucia”. A seguire merenda

08/12 Teatro a Merenda con il Pandemonium Teatro e lo spettacolo Il Cubo magico...
“Due clown, Uno e l’Altro, scoprono uno  strano mondo  fatto solo di cubi: cubi grandi e pic-
coli,  cubi rossi e cubi blu. Per Uno, questi cubi sono solo cubi. Ma l’Altro sa come usarli per 
costruire un mondo intero, e, a poco a poco, trascina  Uno nel gioco ... Due visioni  molto 
diverse del mondo si scontrano per creare un meraviglioso  spettacolo comico  con cavalli, 
moto, treni, castelli, battaglie, amore, risate e anche qualche lacrima.”

Corsi della Biblioteca da ottobre
•	 Corso	di	filosofia
•	 Corso	di	Danza	educativa	per	bambini
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Cultura
COMPAGNIA 
DEL 
MERCATO 

www.compagniadelmercato.org
www.myspace.com/cdmercato

Il 19 luglio nell’ambito della rassegna Restater-
no organizzata dall’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione e Cultura e Biblioteca del Comune di 

Terno d’Isola, siamo stati invitati a rappresentare la 
nostra ultima commedia dal titolo “On om per la mé 
scèta” di cui riportiamo un breve riassunto della tra-
ma: In casa Bergamotti, il signor Giusto, imprenditore 
del sapone e “principe dell’olio di baobab”, ha proprio 
una bella gatta da pelare... anzi, due. Anzi, tre. Anzi... 
inutile contare quanti ingarbugliamenti e inganni si 
susseguono e si intrecciano in questa irresistibile e 
spassosa commedia. Una serie di inattese situazioni 
con figlie, generi, valigie e gente che va e viene, coin-
volge il pubblico in un crescendo di ritmo e intrecci.

Questa per noi è stata la prima esperienza di esi-
bizione su un palco all’aperto ed oltre alla norma-
le tensione prima di una esibizione, si è aggiunta la 
paura che qualcosa potesse andare

Maria Bravi, Massimo Martorini e Giovanni Potito. Sotto: 
anche Lara Furlani

storto con microfoni o altro, ma per fortuna tutto è 
andato per il meglio. 
Il numeroso pubblico presente ha testimoniato con 
calorosi applausi e risate di aver gradito la nostra 
esibizione e anche per noi “ attori” è stata una bella 
soddisfazione esibirci nel nostro paese in un

Ancora Massimo Martorini, Giovanni Potito con Irene Stucchi e Daniela 
Ghisleni

e Valter Zeggio

L’entrante autunno, per la CDM, sarà un autunno “caldo” 
e ci vedrà in alcune rassegne della nostra provincia e oltre. 
Nel frattempo stiamo scegliendo la prossima commedia 
mantenendo, in tutti i casi, il brio ed il divertimento che 
abbiamo garantito nelle altre.
Lara e Irene
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News
Tre Giorni Orobica, edizione 2010

Con partenza da Terno d’Isola, 
alle 13,30 del 22 luglio scorso, ha 
preso il via, anche quest’anno, la 
nota competizione di ciclismo 
Juniores denominata 3 Giorni 
Orobica. Alla partenza oltre 190 
atleti in rappresentanza di cinque 
squadre internazionali, Belgio, 
Australia, Russia, Polona e Kaza-
kistan, oltre a numerose squadre 
di club italiane e straniere. La gara 
si articola in quattro tappe, la pri-
ma, Terno d’Isola- Colle del Gallo, 

Santuario della Madonne dei Ci-
clisti, è lunga  Km 95, 7  di percor-
so altimetrico vario, da un mini-
mo di –  m. 65  a un massimo di + 
m.532 all’arrivo, posto a quota m. 
758, è contraddistinta anche dal 
“Gran Premio Mete s.r.l.” messo a 
disposizione dal signor Romano 
Limonta, nostro concittadino e 
grande appassionato di ciclismo. 
La tappa è stata vinta dal campio-
ne australiano McCarty, davanti 
all’italiano Lorenzo Di Remigio, 

risolvendo con uno scatto nei 100 
metri finali.
Le altre tre tappe sono state Colle 
del Gallo – Terscore e Seriate – 
Bossico, entrambe di Km 102,6 e 
la Costra Mezzate – Fara d’Adda 
di km. 101,2., dove si è conclusa la 
gara.  La vittoria finale è andata a 
Jay McCarty (Australia)w, primo 
in classifica generale, in quella a 
punti e in classifica scalatori.

Foto: Fotostudio Rodella, Bergamo

Redazione

Il gruppo alla partenza Lo start davanti al Municipio

I Sigg. Limonta (Sx) e Assessore Butti (Dx) ai lati dei protagonisti della tappa. Al centro il vincitore Jay McCarty.
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News
Cordoglio dell’Amministrazione Comunale per

Dario Impastato e Mario Nova

Con vera sorpresa e profondo dolore siamo stati travolti dalla notizia prima della morte di Dario Impastato 
e successivamente quella di Mario Nova, persone queste le cui qualità sono note a noi dell’Amministrazione 
Comunale, ma soprattutto a tutta la cittadinanza ternese.

Con Dario è scomparsa una persona solare, sempre sorridente ed educato, disponibile al dialogo e a rendersi 
utile per tutti, era per noi un validissimo collaboratore, purtroppo prematuramente scomparso. Siamo vicini 
alla famiglia, affinchè sappia superare questo enorme dolore, certi del fatto che sapranno trovare conforto 
almeno per avere avuto Dario tra loro, seppure per un periodo troppo breve.

Quello che era Mario Nova non è un mistero per nessuno in Terno: attento osservatore e primo a rendersi 
disponibile ogni qualvolta ve ne fosse la necessità. Molte volte la sua espressione valeva più di tante parole, 
sempre cordiale e disposto al dialogo, il suo sorriso lo precedeva, la sua volontà e disponibilità lo distingueva 
tra la popolazione.

Una persona per bene ed un grande uomo, uno che sapeva seguire la propria vocazione di volontario, senza 
preclusioni ideologiche, con una obiettività che gli ha permesso di ottenere la stima di tutti.
Ti ringraziamo Mario, per aver scritto la storia del volontariato in Terno, per aver aiutato chi ne aveva biso-
gno, per essere stato di esempio.

Siamo certi che Dario e Mario oggi godono della serenità dei Giusti, siamo certi che anche dall’alto sapranno 
fare qualcosa per noi e per le loro famiglie.

L’Amministrazione Comunale unita a nome della cittadinanza vi saluta con un forte abbraccio e commossa 
vi ringrazia.

          Il Sindaco

              Corrado Centurelli

Mario NovaDario Impastato
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News
Un benvenuto e affettuosi 
saluti

Per prima cosa diamo il ben-
venuto al nuovo curato, Don 
Marco Grigis, trentunenne 

di Selvino è quindi un giova-
ne sacerdote, ordinato a mag-
gio di quest’anno e con una 
breve esperienza presso varie 
parrocchie. E’ al suo primo 
incarico impegnativo, dove 
troverà ad accoglierlo una nu-
merosa comunità di credenti, 
molti giovani con i quali avrà 
a che fare nella sua attività pa-
storale ed educativa. Viene a 
sostituire don Sergio Buonac-
quisti,  che dopo un periodo 
di sette anni  lascia l’incarico 
di curato,  per assumere la re-
sponsabilità della parrocchia 
di Santa Croce a San Pellegri-
no Terme. 
Anche suor Giuditta Zuccotti la-
scia la parrocchia di Terno d’Isola, 

dopo 14 anni di apostolato pres-
so una sede dove il suo ordine, 
le suore di Maria Bambina, sono 

state presenti da ben 110 anni. 
E’ una storia molto interessante 

la presenza di queste religiose a 
Terno, dove hanno dato senz’altro 
molto, in un contesto di fatica, ri-

nunce, stenti, analfabetismo, 
testimoni di diverse epoche, 
viste attraverso il caleido-
scopio ternese. Oggi certe si-
tuazioni non ci sono più e il 
loro ruolo si è adeguato alle 
necessità di una società che 
conta su un certo grado di 
benessere materiale e molti 
vuoti spirituali ma, complice 
la crisi delle vocazioni, que-
ste meritevoli presenze sono 
in via di estinzione.
A tutti e tre, vanno i ringra-
ziamenti e saluti dell’Ammi-
nistrazione con i più calorosi 
auspici per il proseguimento 
della loro missione.

Redazione

Dott.ssa Caterina Vazzana

Medico di Medicina Generale convenzionato SSN

Riceve in Terno d’Isola Via Bravi, 16
(Presso ex casa Bravi, Primo piano)

Nuovo orario:

Lunedì 14:00 - 16:00
Martedì 18:30 - 20:00

Mercoledì 11:30 - 13:00
Giovedì 14:00 - 16:00
Venerdì 11:30 - 13:00

Al mattino si riceve senza appuntamento, negli orari pomeridiani con appuntamento. Per appuntamenti e 
visite a domicilio telefonare al numero: 334 8969469
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Alza Bandiera

Siamo ancora una volta qui 
radunati, è il caso di dirlo, 
sotto l’asta del tricolore qui-

rinalizio per la tradizionale alzata. 
Questa volta abbiamo una parte-
cipazione d’eccezione: la Blak Ra-
ven Pipe Band di Lusk, contea di 
Dublino, che suona prima della 
cerimonia. Prendono la parola, il 
Sindaco di Terno d’Isola, il Vice 
Sindaco di Chignolo, il Parroco e 
i due Assessori alla Cultura, Gian-
luca Sala di Terno e Costantino 
Chirico di Chignolo. I discorsi 
delle autorità sono incentrati sulla 
scuola, sulla necessità di darsi un 
istruzione, sulla gratitudine verso 
la società per la messa a disposi-
zione dei mezzi e del loro incre-
mento. Infatti sia Terno che Chi-
gnolo hanno entrambi in corso la 
costruzione di nuove aule, ma va 
da se che l’esortazione alla piena 
utilizzazione delle da parte degli 
giovani utenti, si riferisce a tutto 
il contesto di queste che compon-
gono la galassia scolastica, e che 
l’arco temporale dell’impegno dei 
nostri giovani concittadini non 
si esaurisce con le primarie. Non 
sono mancati gli auguri di un 
proficuo anno scolastico, ma se 
ce lo consentite, è forse mancato 
un poco il riferimento al simbo-
lico gesto che aveva portato tanti 
partecipanti. Difatti non si vuole 
che questa cerimonia diventi un 
gesto abitudinario, quindi biso-
gna insistere sul suo significato, 
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che non sia il segnale  dello start 
e del  finish dell’anno scolastico. 
Il colpo di pistola alla partenza, il 
nastro di seta all’arrivo. E soprat-
tutto ribadirlo. Altrimenti si scan-
dirà nel vuoto rituale, senza alcun 
collegamento al gesto simbolico, 
che si andrà ripetendo di anno 
in anno, finché qualcuno si do-
manderà: “ma perché siamo qui?”  
Qualcuno l’ha voluto,      bisogna 
poi gestirne le conseguente. Talu-
no dovrà spiegare il legame tra il 
simbolo e la società, l’esigenza di 
questa di contraddistinguersi con 
i simboli, da quando si è presa 
l’abitudine di procedere all’alza-
bandiera. Inoltre non bisogna far 
assistere il cittadino alle bandiere 
che scendono autonomamente 
e lentamente a mezz’asta e li re-
stano, perché sembra compito di 
nessuno alzarle, se non lo chiede 
espressamente l’assessore. Oppure 
quell’esposizione di drappi laceri, 
e sprechi che neppure a Solforino 
(1859) si sono visti mai. Costatato 
tutto quel patriottismo che scorre 
nel sangue, non dovrebbe neces-
sitare alcuna sollecitazione per 
intervenire! Comunque è stata 
una bella occasione per ritrovarci. 
Vogliamo qui ringraziare gli inse-
gnanti e le associazioni , ALPINI; 
A.V.A.P., VV.F. Volontari, Carabi-
nieri, ecct, per la partecipazione 
e l’aiuto prestato. Gli alunni sono 
stati, come sempre, meravigliosi.

Redazione
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Da Terno un gesto di solidarietà per 

l’Aquila

Lo scorso anno la Giunta 
comunale facente capo alla 
vecchia Ammi-

nistrazione deliberava 
di utilizzare la somma 
assegnata all’annuale 
stanziamento a favore 
dell’iniziativa “Bouqet 
d’arte” di circa 9.300 
euro, ad un intervento 
in sostegno delle zone 
terremotate del sisma 
abruzzese. In un primo 
tempo si intendeva co-
ordinare l’iniziativa con 
altri comuni dell’Isola, sotto il pa-
trocinio della Comunità dell’Isola 
Bergamasca. Purtrop-
po quella circostanza 
non si concretizzava, 
l’attuale Amministra-
zione decideva di in-
traprendere una au-
tonoma iniziativa, 
scegliendo un Ente in 
loco che, a seguito del 
terremoto, si trovasse 
in difficoltà nel prose-
guire i propri compiti 
istituzionali. La scelta è caduta 
sulla scuola media di Paganica, 
succursale dell’Istituto Dante Ali-
ghieri dell’Aquila che, a seguito 
del sisma, ha visto il corpo di fab-
brica in condizioni tali da dover-
si procedere all’abbattimento. Le 

lezioni sono riprese in una nuo-
va sede, grazie all’intervento della 

Provincia di Trento, che ha realiz-
zato una struttura provvisoria a un 

solo piano, antisismica, utilizzando  
materiali di riciclaggio, che risulta 
costituita da containers assemblati 
fra loro e completati, negli spazi 
comuni, nelle tettoie e nei rive-
stimenti, da tutto legno. Tutto ciò 
risulta essere adeguato alle neces-

sità, confortevole e gradevole alla 
vista, il che non guasta.  La scuo-

la ha 170 alunni, per 
nove classi, ospitati in 
altrettante aule, con un 
laboratorio scientifico 
e due aule biblioteca, 
laboratori di informa-
tica e aule di musica. 
Poiché gruppi di stu-
denti  seguono corsi 
di indirizzo musicale, 
l’intervento dell’Am-
ministrazione, con il 
preventivo accordo della 

direzione scolastica, è stata indiriz-
zata all’acquisto di un pianoforte. 

Per questo si è messo a 
disposizione dei fondi 
per l’acquisto  dello stes-
so direttamente dalla 
scuola aquilana. Coglia-
mo l’occasione per rivol-
gere il nostro incoraggia-
mento a questi ragazzi e 
ai loro genitori, affinché 
sappiano che siamo loro 
vicini e auspichiamo di 
poter ascoltare una volta 

gli alunni della scuola di Paganica 
assieme ai nostri della sezione mu-
sicale, anche qui a Terno (magari il 
pianoforte lo lasciano a casa).

Redazione
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Importante evento culturale 
sabato 18 settembre a Terno 
d’Isola. La sera alle 21 pres-

so la palestra comunale, si sono 
esibite due gruppi di suonatori di 
cornamuse irlandesi: Arklow Pipe 
Band di Arklow, contea di Wick-
low  e la Black Raven Pipe Band 
di  Lusk, contea di Dublino. Que-
ste due formazioni, la domenica 
successiva hanno partecipato al 
grandioso raduno internazionale 
denominato Bergamo On Pipes, 
tenutosi appunto a Bergamo, ma 
di questo riferisce meglio L’Eco. 
Le nostre due Bands sono state 
ospitate da Suisio per il mangiare 
e alloggiate a cura dell’Ammini-
strazione presso la palestra di Ter-
no, grazie alla collaborazione dell’ 
A.V.A.P. e della Protezione Civile. 
La lingua e sempre un bell’ostaco-
lo in certi casi, ma le comunica-
zioni erano mantenute grazie alla 
collaborazione delle signore Sara, 
Anne Marie e Zuzana, Laura che 
vogliamo ringraziare calorosa-
mente. Perseguitati per tutta la 
giornata da un tempo inclemen-
te, gli organizzatori decidevano 
di tenere la  manifestazione al 
chiuso. Erano presenti il Sindaco, 
il  Parroco e l’on. Nunziante della 
Lega Nord.  Introdotta dalle note 
degli inni nazionali irlandese e 
italiano suonati dalla nostra Gari-
baldina, dal discorso del Sindaco, 
che nel contesto ha approfittato 
per  ringraziare e consegnare una 

Un tocco d’Irlanda a Terno d’Isola

targa ricordo al curato uscente 
don Sergio Buonaquisti e a suor 
Giuditta Zuccotti, nonché dare il 
benvenuto al nuovo curato don 
Marco Grigis. Presentata dall’as-
sessore alle Cultura, l’esibizione è 
iniziata con la rappresentanza di 
Arklow. Faceva seguito la Black 
Raven Pipe Band, che è una delle 
più vecchie d’Irlanda, con i suoi 
100 anni di vita, qui presente con 
una parte dei suoi componenti. 
Le formazioni erano in gran par-
te composte da uomini, ma non 
mancava la presenza del gentil 
sesso, più numerosa in quella di 
Arklow. Gli strumenti sono simili 
a quelli delle band scozzesi come 
l’abbigliamento, molto rassomi-
gliante anche se i tartan hanno i 
colori addottati dai clan irlandesi, 
dove non manca mai una nota di 
verde. La  musica eseguita si rifà 
a brani delle due tradizioni. Il 
suono della cornamusa ha creato, 
come sempre, grande suggestione 
e il pubblico presente, numeroso, 
ha calorosamente applaudito en-
trambe le formazioni. Al termine 
della rappresentazione il Sindaco 
con gli Assessori e i leaders dei 
due gruppi si sono scambia ti i ri-
spettivi ricordi di una serata sicu-
ramente emozionante.

Redazione
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