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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.
⇒ Ultimazione del trasferimento della Direzione Didattica dalla Scuola
Primaria alle strutture della Scuola Secondaria di 1° Grado. Un
rafforzativo della presenza adulta finalizzata a rimarcare un’attenzione
sempre più mirata e attenta all’età evolutiva adolescenziale. Un’età, che
richiama e richiede bisogni sempre più impellenti e che pone l’adulto in
una posizione chiave e di riferimento nel proporre progettualità
condivise ed allargate.
⇒ (07-01-2013) Giunta Comunale
⇒ (10-01-2013) Incontro presso la sede di Trezzo sull’Adda del Parco
Adda Nord per quanto attiene la stesura del Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) del nostro Comune.
⇒ (10-01-2013) Riunione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
dell’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca - Bassa Val San
Martino presso la sede di Bonate Sotto.
⇒ (14-01-2013) Riunione della Commissione Elettorale.
⇒ (14-01-2013) Incont ro con l a S oci et à C ofel y.
⇒ (14-01-2013) In risposta all’invito dell’Amministrazione Comunale
inviato ai commercianti di Suisio; incontro propedeutico con alcuni di
essi in relazione alla loro disponibilità ad una eventuale convenzione
per la vendita dei sacchi per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani
(R.S.U.) con il logo del Comune di Suisio. Una modalità operativa
finalizzata ad agevolare la Cittadinanza e dettata dall’entrata in vigore
della TARES.
⇒ (14-01-2013) Giunta Comunale.
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⇒ (15-01-2013) Incontro con la società Vodafone.
⇒ (15-01-2013) Incontro con il Sindaco di Bonate Sopra.
⇒ (16-01-2013) Riunione di un gruppo di Amministratori di Sostegno.
⇒ (17-01-2013) Riunione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
dell’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca - Bassa Val San
Martino presso la sede di Bonate Sotto.
⇒ (18-01-2013) Riunione per discutere sulle varie osservazioni ricevute in
risposta all’adozione del Piano di Governo del Territorio P.G.T. in data
03 Settembre 2012 con deliberazione no. 21 del Consiglio Comunale.
⇒ (22-01-2013) Incontro con l’Amministrazione di Bottanuco per discutere
sui servizi dell’Azienda Speciale Consortile dell’Isola Bergamasca e di
eventuali future ed auspicabili collaborazioni a beneficio delle
rispettive Comunità.
⇒ (22-01-2013) Incontro con la Società Globo al fine di dare concretezza
ed avvio al Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.).
⇒ (23-01-2013) Incontro con il Corpo Volontari Unità 59 Protezione
Civile . Discusso su varie problematiche inerenti la sicurezza ed
informazione nelle scuole e non solo. Discussione sul rinnovo e
affinamento della convenzione in essere.
⇒ (23-01-2013) Incontro con i ragazzi/e della classe 1995 in relazione alla
festa del 1° Maggio.
⇒ (25-01-2013) Incontro con Don Walter Parroco della Comunità di Suisio.
⇒ 25-01-2013) Incontro con Dott. Francesco Galli Amministratore
Delegato Istituti Ospedalieri Bergamaschi.
⇒ (28-01-2013) Giunta Comunale
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⇒ (30-01-2013) Incontro con i Segretari Comunali di Suisio e Solza e con
la presenza dei Sindaci di Suisio e Solza. Coadiuvati anche dalla
competenza del Dott. Facheris (responsabile dell’Ufficio Tecnico
congiunto di Suisio e Solza) si sono affrontate alcune problematiche ed
osservazioni ricevute da una componente Sindacale in merito alle
modalità di gestione associata adottata dai Comuni Suisio e Solza.

Cordialmente

Dott. Giuseppe Casali
Sindaco di Suisio (BG)
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