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Isola e Valle San Martino

Terno, dopo 10 anni
non si ricandidano
Centurelli e il vice

VILLA D’ADDA

Verso il voto. Sulle liste per maggio ancora tutto fermo
Il sindaco e Butti annunciano che non correranno
«Lavorato con passione, ora spazio alle nuove leve»

Sabato alle 20,30 è in programma all’oratorio di Sala
di Calolziocorte un torneo di
burraco. La quota d’iscrizione è di 12 euro a persona e
comprende un ricco buffet
anche con piatto caldo. Previsto un premio per tutti i
partecipanti. Per le iscrizioni: 339.1988283 (Mina),
335.6648674 (Antonella),
349.0811819 (Ornella) e
339.1038938 (Mariella). Il
ricavato sarà devoluto per le
opere parrocchiali.

TERNO D’ISOLA

ANGELO MONZANI

La campagna elettorale a Terno è praticamente
ancora ferma, senza che siano
finora trapelate indiscrezioni
di nomi o liste che correranno
per le amministrative di maggio. Di certo, invece, ci sono
per ora le «uscite di scena» di
due figure che sono state protagoniste di questi ultimi dieci
anni in municipio: il sindaco
Corrado Centurelli e il vice
Antonio Butti, che non intendono ricandidarsi.
«Largo ai giovani»

«Ci sono cittadini che mi chiedono di mettermi ancora in
gioco, ma ho deciso di lasciare
perché voglio un po’ di tranquillità dopo questi dieci anni,
godermi la mia famiglia –
esordisce Centurelli, 52 anni,
sposato e padre di due figlie,
avvocato con studio legale a
Bergamo –. È opportuno lasciare spazio ad altre persone
che facciano esperienza, creare una nuova classe dirigente
che lavori per il paese. Sicura-

n Il bilancio:

«Grande attenzione
alle scuole, investiti
1,7 milioni
in 10 anni»

n n Anni di crisi,

ma si è riusciti a
chiudere 16 mutui.
Introdotti anche
nuovi servizi»
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mente, comunque, se mi verrà
chiesto un aiuto non mi tirerò
indietro, pronto a dare una
mano al mio paese come ho
fatto in questi dieci anni».
Antonio Butti, 70 anni, di
Bonate Sopra, sposato e pensionato, dopo cinque anni da
vicesindaco a Bonate Sopra
dal 1999 al 2004 e cinque anni
in minoranza fino al 2009
(sempre a Bonate Sopra), decide di candidarsi nella lista
della Lega Nord a Terno d’Isola con Corrado Centurelli nel
2009, vincendo le elezioni per
due mandati, coprendo sempre il ruolo di vicesindaco.
«Lascio per far posto ai giovani – afferma –. Mi mancherà
questo impegno, ma è giusto
che mi metta da parte per permettere ai giovani di fare esperienza amministrativa. Comunque, sono sempre disposto a collaborare e dare il mio
contributo di esperienza».
Tanti gli interventi messi in
campo durante i due mandati,
in particolar modo in campo
scolastico, dove nell’arco di
dieci anni è stata messa in
campo la somma di un milione
e 750 mila euro. L’ultimo cantiere, terminato prima di Natale, ha riguardato l’efficientamento termico delle scuole
medie, con isolamento a cappotto delle pareti esterne, l’installazione di nuove finestre,
la sostituzione di serramenti e
la coibentazione del tetto.
«Quando ci siamo insediati
abbiamo subito messo mano
agli edifici scolastici con l’efficientamento sismico, l’adeguamento alla normativa antincendio e l’eliminazione delle acque meteoriche dal campus scolastico – spiega Centurelli. – Quest’anno abbiamo

deliberato nel Piano dell’offerta educativa per i progetti
scolastici ben 60 mila euro, così come per gli anni passati.
Come amministrazione abbiamo sempre creduto nell’istruzione, con l’unico scopo
di dare un futuro ai nostri ragazzi. Siamo certi che la cittadinanza abbia apprezzato lo
sforzo». Sul fronte del bilancio, «quando ci siamo insediati
dieci anni fa - prosegue Centurelli - abbiamo trovato 25 mutui e di questi 16 li abbiamo pagati, considerando tra l’altro il
periodo di crisi economica nel
quale ci siamo trovati a governare. In questi anni sono venute tra l’altro a mancare le
entrate per gli oneri di urbanizzazione, vista la frenata
dell’edilizia».

Consiglio dei ragazzi
domani alle 20,30
Domani alle 20,30, nella sede delle associazioni, nel
piazzale Donatori Avis Aido
di Villa d’Adda, si terrà una
seduta straordinaria del
Consiglio comunale per la
presa d’atto del Consiglio comunale dei ragazzi.
CALOLZIOCORTE

Torneo di burraco
Premi per tutti

Il municipio di Terno d’Isola

MARNE

Visite guidate
al castello

Corrado Centurelli e Antonio Butti

I ringraziamenti

Filago

Tra i nuovi servizi introdotti,
sindaco e vice ricordano gli uffici all’Azienda consortile, la
nuova farmacia e il centro prelievi. «Abbiamo finalmente risolto il problema della stazione con l’asfaltatura delle aree,
e realizzato la via pedonale
che collega ad altri parcheggi
nel raggio di un centinaio di
metri. Ora, mi auguro che
chiunque gestisca il Comune
lo faccia con passione e onestà». Il sindaco ringrazia la sua
famiglia per la pazienza nelle
sue assenze, la squadra e i collaboratori che sono «stati fondamentali in questi dieci anni.
Grazie anche ai cittadini, perché in questi anni ho potuto
contare sulla loro vicinanza e
sostegno e questo mi ha motivato ad impegnarmi sempre di
più», conclude il primo cittadino.

Debutta
il «club»
per trovare
lavoro

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizia oggi a Filago il primo dei
cinque incontri del «Job club: il
lavoro si trova insieme», tenuto dagli operatori di WorkPass
della cooperativa sociale
«Aeris20» con il contributo
della Fondazione della Comunità Bergamasca e la collaborazione del Comune di Filago,
dell’Azienda Speciale Consortile Isola e di Punto Giovani.
Gli incontri, ai quali è ancora
possibile iscriversi, si terranno
il giovedì dalle 17,30 alle 18,30,
nella palestrina delle scuole
medie in via don Milani 6, a

CALOLZIOCORTE POLEMICA DOPO LA DECISIONE DEL COMUNE

Faggio monumentale rovinato
dal vento: rischia l’abbattimento
ROCCO ATTINÀ

La minoranza chiede di
cercare soluzioni alternative per salvare l’albero

n albero monumentale, sulla cui storia
rischia però di abbattersi la parola «fi-

U

ne». È polemica a Calolziocorte
per il taglio annunciato di un faggio secolare, nel giardino di Villa
Guagnellini, a Calolziocorte. Dopo
il forte vento di fine ottobre, che
aveva fatto cadere vari alberi, il
vicesindaco Aldo Valsecchi aveva
annunciato che, sulla base degli
accertamenti del geologo incaricato, il faggio risultava ammalora-

Uno scorcio del faggio secolare

Domenica alle 9,30 e alle 11
visite guidate al castello di
Marne, organizzate da Promoisola.Ritrovoconlaguida
all’ingresso. Il costo è di 3 euro per gli adulti, gratis fino a
14 anni. La prenotazione è
obbligatoria telefonando al
334.1711234 entro sabato
mattina o iscrivendosi online dal sito www.isolabergamasca.org/prenotazioni.

to e bisognava procedere all’abbattimento. Essendo l’albero vincolato dalla Soprintendenza, è stato chiesto e ottenuto anche il via libera da parte
del Ministero delle Politiche
agricole. Il gruppo di opposizione «Cambia Calolzio» ritiene però che non si siano fatte
«tutte le dovute valutazioni»,
e per questo ha chiamato in
causa il Ministero, i carabinieri
della Forestale e Legambiente,
chiedendo ulteriori verifiche
e la ricerca di soluzioni tecniche alternative all’abbattimento. Gli sviluppi si vedranno nelle prossime settimane.

Filago. Sono rivolti a persone
dai 30 anni in su, previa iscrizione tramite email a: workpass@coopaeris.it.
Il «Job club», gratuito, è un
gruppo di persone che si aiutano a vicenda a trovare un lavoro. Nel corso degli incontri si
affronteranno diversi temi utili
nella ricerca di un’occupazione,
con una metodologia basata sul
lavoro di gruppo e l’interazione.
L’incontro di oggi pomeriggio
avrà come argomento la stesura di un curriculum efficace; il 7
febbraio si parlerà dell’auto-bilancio di competenza; il 14
febbraio della lettera motivazionale; il 21 febbraio la ricerca
attiva del lavoro: tappe e dispositivi territoriali; il 28 febbraio
social network e self-marketing, in particolare sul profilo
Linkedin. A. M.

TERNO D’ISOLA

Laboratori
con i disabili
Lunedì prendono il via gli
«open day» di servizio per
adolescenti e giovani adulti
con disabilità a Pontida, in
Vicolo della Torre 26, organizzati dall’Azienda Isola
con la cooperativa Rosa.
L’invito è aperto a scuole, associazioni e a chiunque sia
interessato a condividere alcuni momenti insieme, in
particolare per coloro che
presentano una diagnosi di
spettro autistico. In programma laboratori in cucina, sala bar e giardinaggio. Le
attività sono gratuite ma bisogna iscriversi scrivendo a:
spazio.autismo@solidarietaeservizi.it.

