COMUNE di SUISIO
P RO VI NCI A d i B E RG A MO

L’Amministrazione Informa
notizia rio del mese di Febbra io 20 13
(f oglio 1 di 5)
Con queste brevi note si vuole informare la Cittadinanza in relazione a
quanto esperito in ambito Amministrativo, in aggiunta alla normale e
giornaliera attività Amministrativa. Sostanzialmente, si vuole con queste
brevi note portare ad evidenza & informare la Comunità in relazione a tutte
le “varie attività difficilmente visibili” ma che in concreto ed in sostanza
coinvolgono ed impegnano le varie strutture Amministrative (Dipendenti ed
Amministratori) in modo encomiabile, con grande dispiego di tempo e di
energie.
⇒ (01-02-2013) Incontro in Biblioteca per esame nuovo regolamento.
⇒ (02-02-2013) Giornata della memoria: presso il Cine-Teatro “Nuova
Alba” spettacolo del trio teatrale “Pensieri in Affitto” dal titolo Diritti
violati diario di un olocausto. Un momento di riflessione, un’occasione
per comprendere la drammaticità del passato e per adoperarci noi tutti
affinchè le nostre coscienze di uomini e donne possano contrastare e mai
più far germogliare odio e indifferenza verso il prossimo e nei confronti
di chi ci sta accanto. Lo spettacolo è patrocinato da Amnesty
International Sezione Italiana.
⇒ (02-02-2013) Incontro a Medolago con le Amministrazioni di Suisio,
Medolago, Calusco e Bottanuco, per un eventuale sviluppo di un
percorso musicale.
⇒ (03-02-2013) Apertura della Biblioteca per l’iniziativa Scambiamoci le
Figurine.
⇒ (04-02-2013) Giunta Comunale.
⇒ (04-02-2013) Commissione Elettorale.
⇒ (04-02-2013) Incontro con il Centro di Etica Ambientale (CEA).
⇒ (05-02-2013) Riunione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
dell’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca - Bassa Val San
Martino presso la sede di Bonate Sotto.
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⇒ (07-02-2013) Riunione presso Unica Servizi nella loro sede di Sotto il
Monte Giovanni XXIII per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
• Nomina componente del Consiglio di Sorveglianza in sostituzione del
dimissionario Dott. Roberto Colleoni.
• Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
• Relazione finale circa la realizzazione del “Progetto Fotovoltaico” ai
Comuni Soci.
• Rendiconto attività svolte a seguito dell’accordo tra Unica Servizi e
FaSE.
⇒ (08-02-2013) Partecipazione al Consiglio d’Istituto.
⇒ (09-02-2013) Incontro con l’Amministrazione di Solza.
⇒ (12-02-2013) Incontro in Comune per dibattere sull’organizzazione della
Biblioteca. Si avvia l’iniziativa: tutti i martedì dalle 16.30 alle 17.30
L’ora delle Storie.
⇒ (13-02-2013) Incontro nella nostra Sala Consiliare di un gruppo di
lavoro sul tema dell’Amministratore di Sostegno.
Una risorsa da sviluppare, un dare visibilità e concretezza ad un
volontariato impegnato, sensibile e disinteressato nel donarsi all’altro.
Un richiamo a noi tutti nel prestare attenzione a questa opportunità, un
dare evidente supporto all’altrui nell’onestà operativa, nell’attenzione
alla persona e nel recupero di un’opportunità di inserimento in una
Comunità accogliente.
⇒ (14-02-2013) Sopralluogo presso la struttura della Scuola Secondaria di
1° Grado al fine di appurare alcune segnalazione pervenute e per
ribadire nel contempo modalità operative “collocate” in un alveo di
coerenza e di buon senso.
⇒ (15-02-2013) Incontro con Agenda 21 presso la loro sede di Dalmine con
all’ordine del giorno il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
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⇒ (15-02-2013) Incontro con la società Silaq e la nostra Unità 59 di
Protezione Civile in relazione alle varie modalità di intervento e di
attuazione in caso di sopravvenute emergenze nelle varie strutture
Comunali.
⇒ (15-02-2013) Incontro con la società FaSE (Fabbrica Seriana Energia).
⇒ (16-02-2013) Giunta Comunale.
⇒ (18-02-2013) Riunione di preConsiglio.
⇒ (18-02-2013) Incontro con alcune famiglie (con presenti i loro figli) di
ragazzi che, su segnalazioni pervenute, hanno e stanno ingenerando
situazioni comportamentali non più accettabili in un contesto di società
onesta e civile. Un richiamo forte e determinato dell’Amministrazione a
questi genitori nel loro compito di responsabilità, sia educativa che
morale, nel vigilare e mantenere saldo quel ruolo e quella funzione di
genitorialità greve ed impegnativa dal quale non ci si può ne esimere ne
deresponsabilizzare. L’Amministrazione vigilerà ed interverrà, per
quanto di competenza, qualora quanto prescritto e ribadito alle famiglie
venisse meno.
⇒ (20-02-2013) Incontro con Notaio.
⇒ (20-02-2013) Alle ore 20.30 presso la sala del Distretto Socio Sanitario
dell’ASL di Ponte San Pietro, convocazione dell’Assemblea dei Sindaci
dell’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca - Bassa Val San
Martino con la trattazione del seguente ordine del giorno:
• Approvazione Bando per l’erogazione di contributi economici per le
famiglie colpite dalla crisi residenti nel territorio dei 24 Comuni
dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, anno 2013.
• Approvazione dell’intesa operativa tra gli Ambiti territoriali della
Provincia di Bergamo e l’ASL di Bergamo per l’attuazione delle
“indicazioni regionali in merito alla sperimentazione dei requisiti di
accreditamento per l’Unità d’offerta sociali di accoglienza
residenziale per minori”.
• Aggiornamento su censimento presenza amianto edifici territorio
Distretto Isola Bergamasca.
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⇒ (20-02-2013) Alle ore 21.30 presso la sala del Distretto Socio Sanitario
dell’ASL di Ponte San Pietro, convocazione dell’Assemblea Consortile
dei Soci dell’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca - Bassa Val
San Martino con la trattazione del seguente ordine del giorno:
• Approvazione Regolamento sovra-comunale sull’affido familiare.
• Approvazione Regolamento Servizio di Assistenza Domiciliare Minori
(ADM).
• Approvazione Regolamento incontri protetti in spazio neutro e
incontri facilitati.
⇒ (22-02-2013) Consiglio Comunale con la trattazione del seguente ordine
del giorno:
• Comunicazioni del Sindaco.
• Approvazione verbali seduta del 18 Dicembre 2012 e del 22 Dicembre
2012.
• Regolamento dei controlli interni, ai sensi dell’art. 3 del D.L. no.
174 del 10 Ottobre 2012, convertito in legge no. 213 del 7 Dicembre
2012 - Esame ed approvazione.
• Convenzioni tra i Comuni di Suisio e Medolago per la gestione e
funzionamento della Scuola Secondaria di 1° Grado sita nel Comune
di Suisio - 01 Gennaio 2013 / 31 Dicembre 2014.
• Piano di Governo del Territorio (PGT) - Esame osservazioni ed
approvazione definitiva (Art. 13 L.R. 12/2005).
⇒ (23-02-2013) preparazione dei seggi elettorali e consegna del materiale
occorrente ai vari Presidenti di Seggio per l’espletamento delle Elezioni
Politiche Nazionali e Regionali del 24 & 25 Febbraio 2013.
⇒ (25-02-2013) Incontro con avvocato in relazione ad alcune
problematiche afferenti il nostro territorio.
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⇒ (25-02-2013) Incontro con alcune famiglie (con presenti i loro figli) di
ragazzi che, su segnalazioni pervenute, hanno e stanno ingenerando
situazioni comportamentali non più accettabili in un contesto di società
onesta e civile. Un richiamo forte e determinato dell’Amministrazione a
questi genitori nel loro compito di responsabilità, sia educativa che
morale, nel vigilare e mantenere saldo quel ruolo e quella funzione di
genitorialità greve ed impegnativa dal quale non ci si può ne esimere ne
deresponsabilizzare. L’Amministrazione vigilerà ed interverrà, per
quanto di competenza, qualora quanto prescritto e ribadito alle famiglie
venisse meno.
⇒ (25-02-2013) Presso il Comune di Ponte San Pietro, sottoscrizione della
Convenzione del Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’Area NordOvest della Provincia di Bergamo.
⇒ (25-02-2013) Giunta Comunale.
⇒ (26-02-2013) In Biblioteca per verificare l’iniziativa L’ora delle Storie.
⇒ (28-02-2013) Incontro con l’Amministrazione di Bonate Sotto.
⇒ (28-02-2013) Partecipazione al Consiglio di Gestione della Scuola
dell’Infanzia.

Cordialmente

Dott. Giuseppe Casali
Sindaco di Suisio (BG)
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