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PRIMO CITTADINO

LA BUONA
COMUNICAZIONE

Cari concittadini 
di Suisio,
con piacere Vi ab-
biamo distribuito 
questo Notiziario 
Comunale, che 
arriverà ogni sei 

mesi nelle case di tutti Voi, i veri prota-
gonisti della vita comunale. Il Notiziario 
riassume i lavori, gli eventi e i servizi ef-
fettuati in favore della nostra Comunità 
dall’estate 2019 sino ad oggi. Si tratta 
di attività che forse la maggior parte di 
Voi già conosce, essendo già state di-
vulgate attraverso gli ulteriori canali di 
comunicazione che Vi invito a visionare 
e tenere giornalmente monitorati, ossia 
le bacheche comunali nel centro stori-
co in Piazza, in Via don Gambirasi nella 
frazione Castelletto, in Via San Giuliano 
nella frazione Piazza Amata e accanto 
alle Scuole, ma anche il sito Internet 
www.comune.suisio.bg.it e la pagina 
Facebook “Comune di Suisio”.
A questo proposito Vi invito, e non mi 
stancherò mai di ricordarlo, ad utiliz-
zare i canali istituzionali del Comune di 
Suisio qualora doveste chiedere infor-
mazioni o inoltrare segnalazioni, ovve-

ro telefonando al numero 035.901123, 
inviando una email a info@comune.
suisio.bg.it o sindaco@comune.suisio.
bg.it oppure, per i più tecnologici, in-
viando un messaggio alla pagina Face-
book “Comune di Suisio”.
Potete trovare e conservare i suddetti 
recapiti e contatti anche nell’ultima pa-
gina del Calendario Comunale che Vi è 
stato consegnato. Soltanto utilizzando 
questi canali istituzionali, infatti, è pos-
sibile ricevere un’esauriente e tempe-
stiva risposta alle Vostre informazioni o 
segnalazioni.
Vi invito anche vivamente a partecipare 
ai Consigli Comunali, che rappresenta-
no la sede dove i cittadini possono ap-
purare in tempo reale come nascono i 
vari provvedimenti amministrativi per il 
territorio di Suisio.
Vi informo, inoltre, che attualmente gli 
Uffici Comunali ricevono il pubblico 
solo su appuntamento, tuttavia, grazie 
al processo di digitalizzazione, i citta-
dini possono svolgere attività on line 
anche senza recarsi presso gli Uffici, 
ad esempio presentare domanda per 
i premi di studio, effettuare pagamenti 
per la mensa scolastica o per la Scuola 

dell’Infanzia.
Desidero infine rivolgere un affettuo-
so pensiero ai nostri cari Suisiesi che 
ci hanno lasciato a causa della pan-
demia da Coronavirus e ai quali – con 
provvedimento deciso all’Unanimità dal 
Consiglio Comunale – sono stati dedi-
cati l’ulivo e la targa commemorativa di 
fronte al cimitero.
Nonostante il difficile periodo che stia-
mo attraversando, l’Amministrazione 
ha sempre celebrato Feste e Comme-
morazioni civili pur nel rispetto della 
normativa anti-Covid, favorendo la par-
tecipazione virtuale della cittadinan-
za mediante la trasmissione in diretta 
Facebook, in collaborazione con le As-
sociazioni e con i volontari ai quali va 
il mio più grande ringraziamento per i 
vari servizi di solidarietà a servizio della 
Comunità.
A tutti Voi un caro augurio di Buon Na-
tale e Buon Anno!

Il Sindaco
avv. Paola Pagnoncelli

LA PAROLA AL SINDACO
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Sono stati esegui-
ti lavori di messa 
in sicurezza in Via 
Dante e Via De 
Amicis, approva-
ti con delibera di 
Giunta Comunale 

n. 34/2020. In Via De Amicis è stato 
creato un attraversamento pedonale 
rialzato in prossimità dell’ingresso del-
le Scuole Medie, al fine di moderare la 
velocità dei veicoli che transitano lungo 
la Via e garantire la sicurezza degli stu-
denti che devono attraversare. L’incro-
cio di Via Dante, invece, è stato rialzato 
e messo in sicurezza, creando nuovi 
attraversamenti pedonali e rampe di 
accesso per i pedoni.
Sono stati inoltre rimossi i due dossi in 
plastica preesistenti che non rispetta-
vano la normativa prevista dal Codice 
della strada. Su segnalazione di alcuni 
residenti e in accordo con il Comandan-
te di Polizia Locale, inoltre, sono stati 
posizionati nuovi moderatori di veloci-
tà sulla Via Manzoni, Via San Lorenzo 
e Via Tasso. Infine, sono stati installati 
nuovi punti luce per illuminare le aree e 
garantire la massima sicurezza e visibi-
lità anche nelle ore notturne.

Si sono conclusi i primi lavori di messa in sicurezza 
delle strade e abbattimento barriere architettoniche in 
Via Dante e in Via De Amicis, approvati con delibera 
di Giunta Comunale n. 34/2021. È stata riqualificata 
la sede stradale in Via De Amicis che si presentava 
ammalorata in più punti, non garantendo la sicurezza 
di chi la percorreva. Le opere hanno riguardato la sca-
rificazione della pavimentazione, gli intasamenti, la 
rimessa in quota dei chiusini e caditoie, la formazione 
del tappetino di usura ed il rifacimento della segnale-

tica stradale. In Via Dante Alighieri è stata riqualificata 
parte del marciapiede, su entrambi i lati della strada, 
con l’adeguamento necessario all’abbattimento delle 
barriere architettoniche come previsto dalla legge n. 
13/1989. È stato eseguito un altro importante lotto di 
lavori stradali inerenti la messa in sicurezza e l’abbat-
timento delle barriere e che ha coinvolto, tra le altre, 
le Vie SS. Nazario e Celso, Pascoli, Fontanelle e De 
Gasperi, di cui presenteremo i dettagli nella prossima 
edizione del Notiziario.
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LAVORI PUBBLICI

MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE COMUNALI

MESSA IN SICUREZZA STRADE E ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE
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di Geom. Fabio Bravi - Assessore
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Sono stati realizzati gli importanti lavori 
che la Giunta Comunale ha approvato 
con delibera n. 59/2020, riguardanti l’a-
deguamento prevenzione incendi alla 
Scuola Primaria di Suisio, volti all’ot-
tenimento del CPI (Certificato Preven-
zione Incendi) e a rendere la Scuola più 
sicura.
Il lavoro in oggetto prevedeva la riso-
luzione delle criticità riscontrate sulla 
messa a norma antincendio della strut-
tura scolastica, con interventi architet-
tonici ed impiantistici, tra cui:

- nuovi evacuatori di fumo sulle scale 
nord est ed ovest;
- nuove porte d’uscita di emergenza 
sulle scale antincendio;
- nuovi blocchi di serramenti;
- nuovi controsoffitti;
- impianti e tubazioni di estinzione in-
cendi in tutta la struttura.
Per la messa in sicurezza della scuo-
la, il Comune di Suisio ha investito la 
somma di € 165.000,00, reperita anche 
grazie ai finanziamenti di Regione Lom-
bardia.

Presso il parco di Via Matteotti sono stati 
installati nuovi attrezzi per il fitness all’a-
perto e nuovi giochi per grandi e picco-
li. La palestra è sempre a disposizione 
gratuitamente, con l’invito per adulti e 
ragazzi ad avere cura di questo nuovo 
bene comune. L’area, dotata di strumen-
ti per praticare attività fisica nel verde, 
è stata creata per avere uno spazio di 
condivisione ed aggregazione dove pra-
ticare sport liberamente. Altri interventi 
di manutenzione straordinaria sono stati 
eseguiti al percorso vita di Via Manzoni e 
nei parchi giochi di Via De Gasperi e Via 
Aldo Moro.

NUOVA
AREA CANI

VIA KENNEDY

Sono stati realizzati i lavori di 
riqualificazione dell’area urba-
na dove sorgeva l’ex discarica 
comunale in Via Kennedy, il cui 
progetto è stato approvato dalla 
Giunta Comunale con delibera n. 
50/2020. I lavori sono consistiti 
nell’abbattere le vecchie strut-
ture inutilizzate e nel rimuove-
re il materiale di scarto, tra cui 
amianto, accumulato durante gli 
anni presso l’ex discarica, con la 
conseguente riqualificazione per 
renderla una zona verde fruibile 
alla cittadinanza. Oggi sorge la 
nuova area verde “A Zampa Libe-
ra”, uno spazio dedicato ai nostri 
cani e non solo, per correre, gio-
care e divertirsi in tutta sicurez-
za. I relativi lavori, per un importo 
di € 40.000, sono stati realizzati 
anche grazie ai contributi di Re-
gione Lombardia, finalizzati ap-
positamente alla riqualificazione 
ambientale e alla rigenerazione 
urbana.

LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE
INCENDI SCUOLA PRIMARIA

PARCO DI VIA MATTEOTTI 
NUOVI ATTREZZI E GIOCHI
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IMPIANTI ELETTRICI
INDUSTRIALI E CIVILI

DOMOTICA • KNX
TERMOIDRAULICA

info@pagnoncelliimpianti.it

P.F. IMPIANTI sas
Suisio - P.zza Papa Giovanni XXIII, 10
    035 901075       035 4948549 Viale Europa, 30 Suisio - Tel 035 901886 - Fax 0354948505

commerciale@rinaldigomme2012.com
www.rinaldigomme2012.com

SERVIZIO
24H

VEICOLO DI
CORTESIA

DEPOSITO
PNEUMATICI

PNEUMATICI

TRUCK AGROAUTO MOTO

AMBIENTE

La tutela dell’am-
biente e del territo-
rio si fa soprattutto 
attraverso azioni 
concrete. Per que-
sto abbiamo deci-
so di aderire, come 

Comune di Suisio, all’ambizioso proget-
to per la creazione di una pista ciclope-
donale che colleghi i vari paesi dell’Isola 
Bergamasca: la cosiddetta “dorsale ci-

clopedonale”.
La proposta progettuale di pista ci-
clopedonale sovracomunale dell’Isola 
Bergamasca ha entusiasmato Regio-
ne Lombardia, che ha quindi deciso di 
finanziare integralmente l’opera per un 
totale di € 5.800.000,00.
Sono attualmente in corso i tavoli di 
lavoro, anche con Regione Lombardia, 
per costruire la mobilità sovracomunale 
dell’Isola futura.

DORSALE CICLOPEDONALE
DELL’ISOLA

NUOVO ARREDO URBANO

Sono stati eseguiti interventi di rinno-
vamento dell’arredo urbano in alcune 
zone del paese. All’Adda, nell’area del 
“Funtanì”, sono stati posizionati nuovi 
tavoli e panchine realizzati in plastica 
riciclata e inclusivi, che saranno a di-
sposizione della cittadinanza. Sono 
stati inoltre eseguiti interventi di ma-
nutenzione straordinaria nei parchi 
giochi ed in Piazza Papa Giovanni 
XXIII, con il posizionamento di nuovi 
cestini dotati di posacenere oltre che 

di nuove fioriere per disincentivare la 
sosta prolungata dei veicoli.
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di Geom. Fabio Bravi - Assessore

Anche il Comune di Suisio ha parteci-
pato all’iniziativa proposta da Agenda 
21 denominata “Plastic Free”.
L’obiettivo è facilitare l’assunzione di 
comportamenti virtuosi all’interno dei 
Municipi per eliminare le plastiche usa 
e getta e sostituirle con materiali com-
postabili. Grazie 
all’impegno dei 
collaboratori e 
alla disponibili-
tà delle società 
che gestisco-
no i distributori 
automatici del 
Municipio, è 
stato possibile 
raggiungere l’o-
biettivo anche 
nel nostro Co-
mune.
Il Comune di 
Suisio, pertanto, ha eliminato le plasti-
che monouso all’interno del Municipio: 
niente più acqua e bevande nelle bot-
tigliette ma solo in lattina, bicchierini e 
palette compostabili per il caffè, ero-
gatori di acqua filtrata e borracce per 
i dipendenti. 

Questo impegno ha consentito di rice-
vere il riconoscimento “no plastic more 
fun”, essendo ad oggi gli unici enti 
pubblici in Italia ad ottenerlo. Il proget-
to non intende colpevolizzare la plasti-
ca, bensì l’uso smodato che se ne fa.
Molti dei prodotti usati infatti, dal 

plexiglass ai 
bicchierini del 
caffè, nascono 
da polimeri che 
derivano dalla 
raffinazione del 
petrolio; sono 
così essi stes-
si “colpevoli” di 
una certa quan-
tità di inquina-
mento dell’aria. 
L’agenda21IDZ 
ha quindi atti-
vato il progetto 

“Plastic Free” per contrastare questi 
processi: un calcolo sommario ci por-
ta a prevedere l’eliminazione, nei 19 
Comuni aderenti, di un totale di circa 
60.000 bicchierini, palettine di plastica 
per il caffè e circa 6.000 bottigliette di 
acqua ogni anno.

SUISIO
PLASTIC FREE

GIORNATA
ECOLOGICA

Il 29 maggio 2021 si è svolta la 
giornata dedicata alla pulizia dei 
nostri boschi dai rifiuti abbando-
nati, con la collaborazione del-
la Protezione Civile - Unità 59 di 
Suisio. Si è trattato di un’attività di 
pulizia del verde aperta a tutta la 
cittadinanza.
Sono stati raccolti diversi sacchi 
di spazzatura che sono stati poi 
conferiti in piazzola ecologica. 
Grazie a tutti i volontari per la par-
tecipazione! Per una Suisio più 
bella e più pulita!
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POLIZIA LOCALE

Nel corso del 2020, 
l’Amministrazione 
Comunale di Sui-
sio ha approvato il 
progetto di amplia-
mento del sistema 
di videosorveglian-
za comunale me-

diante l’installazione di nuove teleca-
mere finalizzate al miglioramento della 
sicurezza urbana. 
Durante il 2020, circa dieci nuove tele-
camere sono state posizionate su tutto 
il territorio comunale ed è stato creato 
un nuovo collegamento di trasmissio-
ne wireless che garantisce alla Polizia 
Locale di monitorare le immagini in di-
retta e in differita dalla centrale opera-

tiva di Madone. 
Le telecamere sono state installate nei 
punti di maggiore criticità riscontrata, 
in particolare: Piazza Papa Giovanni 
XXIII, Via Matteotti, Via San Lorenzo, 
Via SS. Nazario e Celso - Monumento 
ai Caduti, Via De Amicis - Scuole Ele-
mentari, Largo dei Bersaglieri - Scuole 
Medie, Via De Gasperi - Parco Giochi e 
Municipio.
Sono inoltre state posizionate teleca-
mere di contesto accompagnate ai ri-
levatori di targa in prossimità di tutti gli 
accessi / uscite dal territorio comunale, 
per un controllo scrupoloso dei movi-
menti sul territorio: Via Da Giussano, 
Via Kennedy, Via SS. Nazario e Celso 
(Rotonda provinciale), Via Rampinelli, 

Via Dante. L’intervento, per il quale si 
sono investiti circa € 32.000, ha costi-
tuito il primo importante ampliamento 
per garantire maggiore sicurezza alla 
cittadinanza.

La Polizia Locale Intercomunale Centri-
sola è costituita dal Comandante dott. 
Mauro Bianco e da sette Agenti, che 
svolgono servizio a favore dei Comuni 
di Suisio, Medolago, Chignolo e Mado-
ne, in virtù di un’apposita Convenzione 
stipulata tra i suddetti Comuni.
La sede del Comando è presso il Co-
mune di Madone in Piazza Aldo Moro 
n. 1 e, in caso di necessità, può esse-
re contattata anche telefonicamente al 
numero 035 0771077, oppure a mezzo 

email: polizialocale@centrisola.it
La Polizia Locale ha accesso alle video-
camere di sorveglianza, le cui immagini 
registrate sono conservate secondo i 
limiti di tempo previsti per Legge.
Durante l’estate sono attivi i servizi 
settimanali di controllo del territorio in 
orario serale effettuati dagli Agenti, che 
prestano servizio fino alla mezzanotte 
per monitorare il territorio e prevenire 
eventuali episodi di vandalismo, pur-
troppo ricorrenti.

NUOVE TELECAMERE PER
LA SICUREZZA URBANA

POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE
CENTRISOLA

AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Nel mese di novembre 2021 si è concluso il secondo importante ampliamento del sistema di video-
sorveglianza comunale mediante l’installazione di sette nuove telecamere finalizzate al miglioramento 
della sicurezza urbana. Dopo l’intervento principale eseguito nel 2020, quest’altro ampliamento 
fornirà alla Polizia Locale la possibilità di monitorare nuove zone del paese trasmettendo le im-
magini in diretta e in differita dalla centrale operativa di Madone. Le nuove telecamere sono state 
installate nei punti di maggiore criticità riscontrata, in particolare: Via Adda, Cimitero, San Lorenzo, 
Via SS. Nazario e Celso, Via Carducci, Via Kennedy, Via Aldo Moro. L’Amministrazione prevede 
per il futuro, compatibilmente con le disponibilità economiche del Comune, il posizionamento di 
ulteriori punti di ripresa.



Il 26 marzo 2021 presso la sala consiliare 
del Comune di Suisio si è svolta una ce-
rimonia di ringraziamento che ha avuto 
come protagonisti gli Agenti della Poli-
zia Locale. I Sindaci di Suisio, Madone e 
Medolago hanno infatti consegnato gli 
attestati di riconoscenza che la Regione 
Lombardia ha conferito a tutti gli Agenti 
di Polizia Locale in virtù del servizio svolto 

in favore delle nostre Comunità durante 
l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, 
mettendo a rischio la salute di se stessi e 
dei propri cari.
I Sindaci hanno quindi manifestato pro-
fonda gratitudine al Comandante Mauro 
Bianco e agli Agenti Carlo Perri, Pasqua-
le Bernardo, Federico Monzani e Antonio 
Brancato. Gli attestati rilasciati dalla Re-

gione Lombardia non sono però soltan-
to un semplice pezzo di carta, perché in 
essi c’è anche un “pezzetto” di Suisio, di 
Madone e di Medolago, che ringraziano 
la Polizia Locale per la competenza pro-
fessionale, la dedizione, la generosità e la 
capacità dimostrata ogni giorno per le ne-
cessità e le esigenze dei cittadini. Ai nostri 
Agenti, i migliori auguri di buon lavoro!
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di Renato Cimadoro - Consigliere

RICONOSCENZA DA
REGIONE LOMBARDIA

COPERTURE ASSICURATIVE IN TUTTI I RAMI.
SOLUZIONI PER IL RISPARMIO E
POLIZZE VITA - PIANI PENSIONE.

PARTICOLARI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
PER CLIENTI GLOBALI.

PARIS ASSICURAZIONI SNC
Via Aldo Moro, 6 – 24040 – SUISIO (BG)

Tel. e Fax 035 901412 - E-mail: Info@ParisAssicurazioni.it
     Paris Assicurazioni - Iscrizione R.U.I.: E000109230
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SPORT

Lo sport è essenziale ad ogni livello, per 
questo l’Amministrazione si impegna a 
rendere gli impianti sportivi fruibili e ac-
cessibili a tutti, intervenendo dove oc-
corre, migliorando e sostenendo tutte 
le attività. 
Fin dal nostro insediamento ci siamo 
posti l’obiettivo di regolarizzare i rap-
porti tra le società sportive ed il Comu-
ne: abbiamo istituito, pertanto, un nuo-
vo Regolamento per utilizzare le nostre 
palestre scolastiche comunali, garan-
tendo alla cittadinanza l’utilizzo di tutte 
le strutture e regolarizzando il rapporto 
con la Polisportiva Suisio, la cui con-
venzione con il Comune era scaduta a 
dicembre 2017.
Siamo intervenuti, anzitutto, con il ri-
facimento della pavimentazione del 
“Palazzetto dello Sport”, sostituendo 
il vecchio materiale con uno di ultima 
produzione adatto alle varie discipli-
ne che si praticano al suo interno. Con 
l’occasione abbiamo acquistato, per 
una spesa di € 6.500 circa, nuovo ma-
teriale e attrezzi, finalizzato all’utilizzo 
delle attività in favore sia della Polispor-
tiva sia della Scuola.
Riteniamo necessario, in mancanza di 
un centro sportivo comunale, gestire 

efficientemente le tre palestre scolasti-
che comunali a nostra disposizione e 
gli altri impianti, garantendo interventi 
significativi.
Anche per quanto riguarda l’attività cal-
cistica, abbiamo cercato sin da subito 
di adeguare l’utilizzo dei campi che, 
come è noto, sono di proprietà della 
Parrocchia.
Per questa ragione, abbiamo stipulato 
una nuova convenzione tra il Comune 
e la Parrocchia, coinvolgendo anche la 
Curia di Bergamo, in modo che il Comu-
ne potesse iniziare a disporre in modo 
più ampio dei beni parrocchiali. A se-
guito di questa convenzione, abbiamo 
redatto un nuovo accordo con la so-
cietà “ASDO Suisio 2000”, facente parte 
di Accademia Isola Bergamasca, per un 
utilizzo annuale delle strutture a fronte 
di un contributo erogato dal Comune, 
il tutto finalizzato a svolgere le attività 
rivolte a tutte le età e ad eseguire opere 
di manutenzione.
In più occasioni, abbiamo voluto soste-
nere economicamente sia la società sia 
la Parrocchia, erogando a quest’ultima 
contributi da poter investire nella ma-
nutenzione straordinaria della struttu-
ra. Nel mese di settembre 2021, infatti, 

sono stati avviati lavori di rifacimento 
degli spogliatoi con un contributo co-
munale di € 15.000.
Il Comune di Suisio continuerà in tutti 
i modi a favorire sul territorio l’attività 
sportiva nella sua veste di strumento 
educativo in grado di promuovere la sa-
lute psico-fisica, la socializzazione e il 
benessere degli individui.

NUOVO REGOLAMENTO CON LE SOCIETÀ SPORTIVE 
E NUOVA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA

Viale Europa, 7 - Suisio (Bg) - www.pizzonicar.it
  

VENDITA  nuovo / usato / km0

ASSISTENZA auto multimarca

MANUTENZIONE CERTIFICATA per veicoli nuovi in garanzia 

VENDITA / DEPOSITO PNEUMATICI

DIAGNOSTICA SPECIALIZZATA multimarca

 

Impianti GPL / METANO

Sostituzione PARABREZZA / CRISTALLI 

 

RIPARAZIONECARROZZERIA (Gestione / Assistenza sinistri)

✔

✔

✔

✔

AUTO DI CORTESIA

✔

✔

✔

✔

✔✔ RITIRO E RICONSEGNA della vettura presso il DOMICILIO/LAVORO  
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di dott. Edoardo Bertuetti - Assessore

Si riparte!
Dopo quasi due 
anni di assenza 
obbligata, final-

mente lo scorso ottobre la Polisportiva 
ASD di Suisio ha riaperto i battenti. E lo 
ha fatto con lo spirito che da sempre 
caratterizza il suo operato: promuovere 
lo sport e l’agonismo per ogni età, con 
proposte diversificate e a costi accessi-
bili a tutti. Nelle strutture del complesso 
scolastico – scuole elementari e me-
die – tra l’altro in parte recentemente 
rimodernate e arricchite con l’acquisto 
di nuove attrezzature, sono stati avvia-
ti i corsi relativi alle varie discipline: si 
spazia dalla danza (dal classico, al mo-

derno passando per l’Hip Hop), alla gin-
nastica artistica, shaolin e tante propo-
ste anche per gli adulti e “diversamente 
giovani”.
Con un solo comune obiettivo: fare 
sano movimento e soprattutto … so-
cializzare. Perché mai come in questo 
periodo ci siamo resi conto di quan-
to importante e benefico sia stare in 
compagnia, creare squadra e imparare 
un’arte o una disciplina facendo parte 
di un gruppo. Un ringraziamento parti-
colare va agli insegnanti che – in corso 
di lockdown – si sono reinventati inse-
gnanti virtuali, per mantenere in forma 
i propri iscritti e non far perdere loro la 
passione per lo sport.

Ma ovviamente “esserci” a tutti gli effet-
ti è tutta un’altra esperienza. Adottando 
ogni opportuna tutela per la salute di 
chi frequenta i nostri corsi, auspichia-
mo di poter continuare a svolgere le 
nostre attività e, anche se sono appena 
agli esordi, stiamo già guardando avan-
ti, ovvero al momento in cui potremo 
di nuovo mostrare anche al pubblico i 
risultati dei nostri allievi, con gli spetta-
coli a teatro, i saggi e le gare e le lezioni 
aperte.
Ricordiamo che ogni informazione uti-
le la potete trovare anche sulla nostra 
pagina Facebook, dove potrete trovare 
anche indicazioni sui futuri eventi in 
programma: STAY TUNED !

La Stagione 2021/2022 è ormai nel vivo 
e mai come quest’anno la ripresa delle 
attività è stata vissuta con tanta gioia 
ed una strana sensazione di “normalità” 
sia dagli atleti che dai dirigenti e allena-
tori. Una ripresa che arriva al termine di 
mesi difficili per tutti, mesi in cui anche il 
settore sportivo ha sofferto.  Eppure AIB 
si è presentata ai nastri di partenza del-
la stagione con 18 squadre nel settore 
giovanile, di cui tre femminili, una Ju-
niores Regionale ed una Prima Squadra 
Maschile nel campionato Promozione. 
Per complessivi 300 atleti.  Un risulta-
to straordinario ottenuto grazie al duro 
(e tanto) lavoro dei Dirigenti, Collabora-
tori e Allenatori che in questi mesi non 
hanno mai smesso di lavorare ma, anzi, 
hanno triplicato gli sforzi per restare vi-
cino ai ragazzi.
Ricordiamo che Accademia Isola Ber-
gamasca è il Settore Giovanile delle 
Associazioni Sportive Filago Calcio, 
ASD Bonate Sotto e ASDO Suisio; so-
cietà che, superando i campanilismi, 
quattro anni fa hanno dato vita ad AIB 

scegliendo di collaborare e sviluppare 
insieme sinergie sul territorio, a bene-
ficio dei ragazzi.  Nello scorso mese di 
maggio è stato rinnovato il Consiglio 
Direttivo di AIB: confermato Presidente  
Luigi Maffeis affiancato da Alessandra 
Mazzoleni nel ruolo di Vice Presidente. E 
poi Venanzio Locatelli, Federica Ghisle-
ni, Orietta Ghezzi, Don Giovanni Coffetti, 
Alessandro Biffi e Marco Ferrari recen-
temente sostituito da Leonardo Mag-
gioni per sopraggiunti impegni perso-
nali.  Il rinnovamento in AIB si è palesato 
anche a livello tecnico con la nomina del 
nuovo Responsabile del Settore Giova-
nile: Emanuele Facchinetti. Entusiasmo 
e voglia di crescere, condivisione di 
obiettivi e unione di intenti sono le ca-
ratteristiche che contraddistinguono lo 
staff tecnico di AIB coordinato da Fac-
chinetti. Gli obiettivi della società preve-
dono una costante crescita qualitativa 
a livello tecnico e formativo. A livello 
tecnico si è alzata l’asticella per l’attività 
agonistica, rafforzato il supporto di FC 
Internazionale Milano con Inter Gras-

sroots Program, avviata la prestigiosa 
qualificazione a Scuola Calcio Elite e il 
calcio a 5. Interessanti novità anche nel 
Piano di Offerta Formativa ‘21-’22 con 
un programma di incontri formativi ed 
esperienziali rivolti alle squadre e diffe-
renziati per fasce d’età ed un Codice di 
Comportamento per gli allenatori.  
Con la nuova stagione è ripartito anche 
il Progetto Special, lo sport del calcio per 
ragazze/i con disabilità intellettivo rela-
zionale. Il progetto ha incontrato l’inte-
resse di Azienda Isola. Interesse che si è 
trasformato in una fattiva collaborazio-
ne tant’è che proprio presso la sede di 
Azienda Isola si è tenuto il primo incon-
tro con le famiglie interessate. 
A dicembre inizieranno gli allenamenti.
Insomma AIB è una realtà in continua 
evoluzione, un grande cantiere di idee, 
energie ed esperienze diverse che la-
vorano in sinergia alla creazione di un 
modello di società sportiva all’interno 
della quale ogni atleta possa trovare il 
proprio percorso di crescita personale e 
non solo sportiva.

DALLA POLISPORTIVA SUISIO

AIB - UNA REALTÀ IN CONTINUA
EVOLUZIONE
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Nell’autunno 2020 il Consiglio Comunale 
ha approvato il nuovo Regolamento Co-
munale per assegnare i Premi di Studio 
agli studenti della Scuola Primaria, Se-
condaria di Primo Grado, Secondaria di 

Secondo Grado e Università. A differen-
za del precedente Regolamento, la nuo-
va norma prevede ora l’assegnazione di 
contributi basandosi esclusivamente sul 
merito. Ogni anno, nei mesi di settembre 

/ottobre sarà pubblicato l’apposito bando 
al quale gli Studenti residenti a Suisio po-
tranno partecipare, attraverso la presen-
tazione della pagella o di un certificato 
che attesti il raggiungimento del voto.

La sera dello scorso 10 agosto, in 
occasione della festa di San Loren-
zo, è stato realizzato un “Cinema 
sotto le Stelle” proiettando il film 
Disney “Coco” su maxi schermo 
all’aperto sul sagrato antistante la 
chiesa.

Sono stati realizzati i lavori di rifacimento della pavimenta-
zione alla palestra delle Scuole Medie, approvati dalla Giunta 
comunale con delibera n. 58/2020. La vecchia pavimenta-
zione, non idonea ed ammalorata, è stata sostituita con una 
di ultima generazione e conforme alle normative, predispo-
sta per vari sport tra cui calcetto, basket e pallavolo. Sono 
stati inoltre acquistati nuovi arredi sportivi, oltre che nuovo 
materiale per la Scuola e la Polisportiva. L’intervento, per un 
totale complessivo di € 65.000, è stato realizzato anche gra-
zie ai contributi di Regione Lombardia.

In collaborazione con il Sistema Bi-
bliotecario Bergamasco, presso la bi-
blioteca comunale si sono svolti gli 
incontri di “Che domenica ragazzi!”, la 
rassegna di appuntamenti domenicali 
per famiglie con letture per bambini e 
bambine, giochi da tavolo e merenda.
Presso il Parco Bice Perani di Via De 
Gasperi, si sono tenuti gli incontri di 
“Sorrisi d’estate”, letture per bambini e 

famiglie organizzato in collaborazione 
con Sistema Bibliotecario Bergama-
sco.
Si sono svolti anche alcuni incontri 
di “dopocena culturale” dedicati alla 
mitologia greca e incontri di “Storie 
Bergamasche”, leggende, poesie e 
personaggi del territorio bergamasco 
raccontate proprio come i nostri nonni 
e bisnonni facevano tanti anni fa …

SCUOLA e CULTURA

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
PALESTRA SCUOLE MEDIE

INCONTRI IN BIBLIOTECA

NUOVO REGOLAMENTO PREMI DI STUDIO

di dott. Edoardo Bertuetti - Assessore

CINEMA SOTTO
LE STELLE
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Via Lombardia, 19/A - BONATE SOPRA
    035 540752        035 553759

www.faccinipulizie.it - info@faccinipulizie.it

Via Europa, 2 Suisio
       035 901897       338 3983418
       newgardenardenghi@alice.it

newgardenardenghi.com

VENDITA DI FIORI, PIANTE, SEMENTI,
ARTICOLI DA REGALO, ADDOBBI, PELLET,

LEGNA, MANUTENZIONE GIARDINI

ARDENGH I

CLINICA VETERINARIA SAN LORENZO
Via Dei Piazzoli, 1  Suisio -       035 494 8656

LEGNA, MANUTENZIONE GIARDINI

Reperibilità H24

    335 6064872
 035 907457

www.onoranzefunebrisanvittore.it
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SERVIZI SOCIALI

L’Amministrazione 
comunale deside-
ra ringraziare tutti i 
volontari che ope-
rano sul territorio di 
Suisio. Soprattutto 
durante l’emer-

genza sanitaria nel 2020, il loro aiuto si 
è rivelato essenziale per rispondere alle 
necessità della popolazione di fronte 
alla pandemia. Il loro incessante lavoro 
ha dimostrato l’amore e la dedizione per 
la propria Comunità. Ricordiamo, infatti, 
i volontari di Suisio che nel marzo 2020 
hanno contribuito ad allestire l’ospedale 
da campo nella Fiera di Bergamo, realiz-
zato per soddisfare la sempre più grande 
richiesta di posti letto. E ancora, i servi-
zi di assistenza alla cittadinanza svolti 
nell’aprile 2020. Ogni settimana, anche 
grazie all’Unità 59, sono state garantite 

ai cittadini di Suisio: spese a domicilio, 
ritiri e consegne di farmaci, pasti caldi a 
domicilio, consegne di pacchi alimentari 
alle persone più bisognose. 
E infine la distribuzione gratuita di ma-
scherine lavabili alla popolazione, grazie 
all’importante donazione di materiale 
dalla ditta Gemtex S.r.l. e al lavoro del-
le nostre concittadine sarte. Il 18 luglio 
2020, inoltre, un gruppo di giovani volon-
tari ha ripulito il Santuario dell’Annunciata 
di Piazza Amata da sterpaglie e cartacce: 
segno di una gioventù responsabile che 
contribuisce al bene comune. Grazie in-
fine ai numerosi volontari che ogni anno 
contribuiscono con il loro tempo prezio-
so a realizzare diversi eventi, in particola-
re la Festa dell’Aria.
Il Comune di Suisio continuerà in tutti i 
modi a sostenere i nostri volontari che 
operano con impegno e generosità. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 37 
del 9.8.2021, l’Amministrazione Comu-
nale ha stipulato una convenzione con 
l’Asilo Nido “Mille e ... un giardino”, ge-
stito dalla Fondazione “Scuola Materna 
Regina Margherita” di Bonate Sotto, per 
garantirne l’accesso ai bambini di età 
compresa tra 3 e 24 mesi residenti a 
Suisio. Tra gli obiettivi ci sono iniziative 

atte a tutelare i diritti fondamentali della 
persona, privilegiando l’attenzione nei 
confronti dei soggetti fragili.
L’asilo nido in questo senso è un ser-
vizio educativo e sociale che favorisce 
l’armonico sviluppo psicofisico e di 
relazione dei bambini nei primi anni di 
vita. Il nostro Comune è stato inoltre 
ammesso da Regione Lombardia alla 

Misura Nidi Gratis - Bonus 2021-2022. 
La Misura prevede un contributo per 
le famiglie che copra la quota di retta 
mensile che eccede l’importo rimbor-
sabile da INPS. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare il sito di Regione Lombar-
dia o contattare il Comune al numero 
035.901123 - int. 6.

VOLONTARI?
VOLENTIERI! 

NIDI GRATIS - CONVENZIONE
ASILO BONATE SOTTO

BANDO PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI VOLONTARI
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 
30.9.2020 è stato approvato il Regolamento Comunale per 
l’impiego dei volontari nelle strutture e nei servizi del Co-
mune di Suisio. È stato istituito, inoltre, il Registro dei Vo-
lontari. Il contributo di tutti è importante. 
Per questo, l’Amministrazione Comunale è sempre alla ri-
cerca di volontari, ad esempio per il trasporto di concittadi-
ni verso le strutture sanitarie, per l’attraversamento pedo-
nale alle Scuole, ecc.

Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, 
svolge attività in favore della comunità e del bene comu-
ne, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie 
capacità per promuovere risposte ai bisogni delle perso-
ne e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo 
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nean-
che indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, con la 
consapevolezza di aver dato qualcosa di prezioso a qual-
cuno in difficoltà. E ciò ha un valore inestimabile!
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di Sabina Bonomi - Assessore

Il Comune di Suisio, con delibera di Giunta n. 11/2021, ha 
patrocinato economicamente ed ha offerto gli spazi della 
Biblioteca Comunale nell’ambito del progetto “Obiettivo 
Giovani” realizzato dall’Associazione “Obiettivo Pontida”.
“Obiettivo Giovani” è uno sportello intercomunale, pub-
blico e gratuito, volto a promuovere l’orientamento at-
tivo al lavoro giovanile, fornendo sostegno ai giovani, 
nei periodi di inoccupazione, con l’acquisizione di nuove 
competenze digitali e la valorizzazione delle soft skills 
trasversali.
In questo progetto sono stati proposti ventiquattro in-
contri, autentici laboratori didattici, dedicati ai giovani 
con età compresa tra i 18 e 34 anni, disoccupati, inoc-
cupati o in cerca di prima occupazione, purché residenti 
negli otto comuni aderenti a quest’iniziativa.
Nel corso dei laboratori, a ciascun giovane partecipante 
è stata offerta una mappa delle opportunità per orientar-
si nel mercato del lavoro, la revisione personalizzata del 
proprio curriculum vitae ed utili indicazioni sulla gestio-
ne dei colloqui orali di lavoro.

I giovani partecipanti sono stati messi in contatto con 
aziende del territorio per essere direttamente avviati e 
collocati in un’esperienza lavorativa a lungo termine.

OBIETTIVO GIOVANI
ORIENTAMENTO AL LAVORO

Strade che durano il doppio realizzate con plastiche riciclate e grafene.
Per ogni km di strada recuperiamo 20 tonnellate di plastica riciclata, risparmiamo il 70% di 
CO2eq, non rilasciamo microplastiche, ricicliamo al 100% il fresato d’asfalto. Contribuiamo 
ad azzerare il consumo di suolo netto e a sviluppare un sistema infrastrutturale che 
garantisca benefici ambientali, sociali, economici. Riconosciamo il valore delle risorse 
naturali, la tutela del suolo, del patrimonio ambientale e del paesaggio, in linea con gli 
obiettivi comunitari. L’Europa e le Nazioni Unite chiedono di azzerare il consumo di suolo 
netto entro il 2050 e di non aumentare il degrado del territorio entro il 2030. 
Progettiamo pavimentazioni stradali concepite per uno sviluppo sostenibile 
e ad impatto zero. Grazie al super modificante hi-tech gipave® asfalti 
riciclabili, ecosostenibili, sicuri nel tempo con la pioggia e con il vento.

www.iterchimica.it

Supermodificante high-tech con G+  Graphene Plus 
brevettato e studiato per la sostenibilità ambientale

Strade durature, sicure ed ecosostenibili
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SEGUICI SUI SOCIAL

SCARICA L’APP

OBIETTIVO GIOVANI

Obiettivo Pontida
Via Lega Lombarda, 132

obiettivo.pontida@gmail.com

https://www.facebook.com/Obiettivopontida

https://www.instagram.com/obiettivopontida/
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BILANCIO

La TARI è la tassa 
sui rifiuti, un tributo 
che finanzia i costi 
per la raccolta e lo 
smaltimento dei ri-
fiuti. Le tariffe della 
TARI sono determi-

nate con delibera di Consiglio Comuna-
le in base ai costi determinati nel piano 
finanziario, predisposto dal gestore del 
servizio (G. Eco S.r.l. di Treviglio) ed ap-
provato dal Consiglio Comunale, al fine 
di coprire integralmente i suddetti costi.
Queste tariffe sono determinate in base 
ai costi reali di gestione del servizio, i 
quali sono inoltre visionati dall’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Am-
biente (ARERA), che ha funzioni di rego-

lazione e controllo nel settore dei rifiuti.
La TARI, quindi, è un tributo necessario 
per coprire i servizi di raccolta, gestio-
ne e trattamento dei rifiuti e, pertanto, è 
una semplice partita di giro: tanto entra, 
tanto esce dalle casse comunali.
È perciò quel tributo che ci permette di 
avere non solo il ritiro dei nostri rifiuti, 
comodamente e sotto casa per due 
volte alla settimana, ma anche il loro 
trasporto presso i centri di lavorazione, 
la certezza del loro trattamento e della 
loro rigenerazione per essere di nuovo 
immessi in economia (economia circo-
lare), oppure lo smaltimento nei termo-
valorizzatori.
La TARI, infine, copre anche il costo per 
lo spazzamento e il lavaggio strada.

L’Amministrazione Comunale ha 
messo in campo diverse iniziative 
per sostenere le realtà economiche e 
sociali del territorio colpite dall’emer-
genza sanitaria da Covid-19.
È stata infatti ridotta del 100% la par-
te variabile relativa alla TARI per tutte 
le utenze non domestiche obbligate a 
chiudere l’attività per disposizioni go-
vernative o locali, durante il periodo di 

lockdown dal 9 marzo al 31 maggio 
2020.
Inoltre, in seguito al Consiglio Comu-
nale del 28.7.2021, è stato approvato 
il piano economico finanziario della 
TARI 2021 e le annesse tariffe. Nel bi-
lancio si stanziano appositi fondi per 
abbattere la TARI per diverse catego-
rie di imprese e commercianti, a se-
conda dell’impatto economico dell’e-

mergenza Covid e delle chiusure che 
si sono susseguite nel 2021. Queste 
misure di sostegno hanno avuto l’o-
biettivo di agevolare la ripresa di tutte 
le attività commerciali e produttive di 
Suisio che hanno subìto perdite dovu-
te alla suddetta emergenza, cercando 
di contribuire a rilanciarne l’attività.

COS’È LA TARI? 

AGEVOLAZIONI TARI

NUOVE MODALITÀ DI RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI
IN VETRO E IN ALLUMINIO

Dal mese di gennaio 2022 cambieranno le regole per la 
raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro e allumi-
nio. Sarà possibile conferire entrambe le tipologie di rifiuto 
nello stesso contenitore.
Il servizio sarà svolto ogni due settimane e sarà effettuato 
di martedì. I suddetti rifiuti dovranno essere conferiti uti-

lizzando esclusivamente contenitori rigidi a rendere (es. 
mastelli di plastica) reperiti a cura dell’utenza, come si-
nora già fatto per la raccolta del vetro, evitando scatole di 
cartone per ragioni di sicurezza. I rifiuti non conformi non 
saranno raccolti, i contenitori di tipologia non adeguata 
non saranno svuotati.
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di Alessandra Colzani - Assessore

Con deliberazione di Giunta n. 63 del 
6.11.2020, l’Amministrazione Comuna-
le ha istituito un bando finalizzato ad 
assegnare incentivi per la ripresa e il 
mantenimento del tessuto economico 
produttivo delle piccole e medie attività 
commerciali. Il bando ha avuto l’obietti-
vo di fornire un sostegno finanziario alle 
microimprese che operano nel com-
mercio al dettaglio in sede fissa (eser-
cizi di vicinato e media struttura), nella 

somministrazione di alimenti e bevan-
de, nei servizi alla persona, con unità 
locale e sede operativa nel territorio del 
Comune di Suisio, e che abbiano subito 
gravi limitazioni delle attività a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
mediante la concessione di un contri-
buto una tantum a fondo perduto.
Le attività che ne hanno fatto richiesta 
entro il 1°.12.2020, hanno ricevuto un 
bonifico diretto da parte del Comune.

Durante l’estate 2021, il Comune di Suisio ha con-
tribuito economicamente allo svolgimento delle 
varie attività organizzate per bambini e ragazzi, 
in particolare per il Centro Ricreativo Estivo (CRE) 
organizzato da adolescenti e giovani della Parroc-
chia e dell’Oratorio, e per il “Mini CRE - Happiness 
Camp 2021”.
Quest’ultimo è stato organizzato dal Comune in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale Aeris: 
un campo estivo rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni 
presso la “Scuola dell’Infanzia Bambin Gesù” di 
Suisio.
Le attività si sono svolte dal 5 al 30 luglio, ed il 
Comune ha compartecipato al costo della retta, 
abbassando le tariffe settimanali a carico delle 
famiglie.

CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI DI SUISIO

CRE E MINICRE SUISIO

BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
PER TRASPORTO SCOLASTICO

Con delibera di Giunta Comunale n. 73/2020, al fine di sostenere l’accesso al 
diritto all’istruzione dei propri cittadini, l’Amministrazione Comunale ha ap-
provato le linee di indirizzo per riconoscere un contributo economico a favore 
di ciascuno studente, residente e domiciliato nel Comune di Suisio, iscritto ad 
un Istituto di Scuola Superiore.
Il contributo ha avuto la finalità di sostenere parzialmente i costi che le fa-
miglie degli studenti devono sostenere per il servizio di trasporto scolastico.
La domanda di contributo è stata presentata da circa 200 famiglie per un 
contributo totale di circa € 20.000.



Questa pagina sul Notiziario comunale 
ci è stata concessa dall’Amministra-
zione.
Scrivere a volte è facile, a volte lo è’ 
meno. Come sapete Suisio lnsieme è 
un gruppo di Minoranza in Consilio Co-
munale, ma nonostante ciò in oltre due 
anni e mezzo non siamo mai riusciti 
ad avere un dialogo con l’Amministra-
zione. Non abbiamo mai avuto ascolto 
ma ce la siamo cavata lo stesso. Do-
mande tante...risposte pochissime o 
vaghe. L’unico “successo” è stato l’ac-
coglimento della proposta del “posizio-
namento di un ulivo” davanti al Cimite-
ro in ricordo dei nostri cittadini defunti. 
Eh si...è stata una nostra proposta.
Abbiamo vissuto anni duri per il Covid 
19 e, nel nostro piccolo (che è sta-
to grande), abbiamo dato un grande 
aiuto a chi ne aveva bisogno, anche 
senza proclami. Non condividiamo le 
continue scelte fatte ``a caso” senza 
un quadro generale della criticità del 
nostro paese, ma noi continueremo a 
fare il possibile per migliorare la vita del 
nostro paese.
Spesso vÌ lamentate per la poca pre-
senza degli Amministratori sul terri-
torio ma pure noi fatichiamo ad avere 
contatti con Loro, pure per la docu-
mentazione necessaria per svolgere il 
nostro mandato. Segnaliamo le pro-
blematiche che rileviamo ma le rispo-
ste sono ZERO o quasi.
A nostro parere questa Amministra-
zione è CHIUSA, non dialogante ed 
ASSENTE Noi siamo un gruppo di per-
sone ‘’LIBERE” dai partiti e dalla poli-
tica come viene intesa. Concludiamo 
facendo notare, con nostro rammarico, 
che la Minoranza non conta molto in 
questa Amministrazione perché, alla 
fine, la Maggioranza ha più mani da 
alzare per il Voto magari anche senza 
saperne il perché! ! !

Buon lavoro e grazie,
Gruppo minoranza

SUISIO INSIEME

Gruppi Consiliari

La nostra lista si è presentata nel 2019 
con lo scopo di mettere a servizio tem-
po, competenze e progetti per migliora-
re il nostro paese; nei termini di parteci-
pazione democratica questo continua  
ad essere il nostro intento anche dai 
banchi della minoranza.  E’ per questo 
che i nostri interventi nei (pochi, ahimè) 
consigli comunali sono stati sempre 
improntati a stimolare le scelte della 
maggioranza verso i temi contenuti 
nel nostro programma (piste ciclabili, 
colonnine di ricarica vetture elettriche), 
attraverso mozioni ed emendamenti 
(introduzione della tariffazione puntua-
le per il  riciclo dei rifiuti), sollecitazioni 
su tematiche che riteniamo importanti 
(salvaguardia dell’area parco Adda con 
particolare attenzione alla questione 
cave). Abbiamo, nel nostro piccolo, 
espresso la nostra partecipazione alle 
pesanti difficoltà dell’inizio della pande-
mia rinunciando alla nostra indennità di 
carica  per tutta la durata del mandato 
amministrativo per utilizzarla a sco-
pi urgenti di natura sociale; proposta 
estesa a tutti i consiglieri di maggioran-
za, senza accoglimento. Non abbiamo 
perso occasioni per esprimere le nostre 
contrarietà rispetto alle loro priorità nella 
programmazione delle spese (area cani 
ed altre scelte), laddove giudichiamo 
sarebbero stati più urgenti interventi di 
sistemazione generale, di preparazione 
delle aule scolastiche perchè fossero 
pronte prima dell’inizio anno scolastico 
ecc., argomenti più volte suggeriti ma 
che non hanno trovato risposte concre-
te con programmazioni lungimiranti. 
Portare avanti il confronto democratico 
non è sicuramente facile, considerato il 
metodo dimostrato dalla maggioranza 
di prendere decisioni contingenti agli 
eventi, senza una programmazione nel 
medio-lungo termine e questo, purtrop-
po, pur avendo a disposizione somme 
che nessuna amministrazione prece-
dente aveva la possibilità di usare; e pri-
ma o poi queste somme, se non bene 
investite, dovranno essere in qualche 
modo restituite o rischiano di andare 
perse.

SUISIO VIVA

La Lista di Maggioranza ha sempre 
voluto far conoscere le attività svolte 
dal Comune, utilizzando le bacheche, 
le pagine Facebook e Instagram dove 
quotidianamente rispondiamo alle vo-
stre richieste, ora anche il Notiziario. 
Desideriamo sfruttare in modo propo-
sitivo questo spazio, non per scredita-
re gli altri Gruppi presenti in Consiglio 
Comunale, bensì per offrire prospet-
tive e idee. Dopo anni di assenza di 
una Minoranza in Consiglio Comuna-
le (2016-2019), con il nuovo Mandato 
Amministrativo 2019-2024 abbiamo 
istituito le Conferenze Capigruppo: 
esse sono l’occasione in cui, prima dei 
Consigli Comunali, il Gruppo di Mag-
gioranza può confrontarsi e ricevere 
suggerimenti dalle Minoranze. Pur con 
la massima disponibilità e apertura 
al confronto, spiace constatare che 
sistematicamente un Capogruppo di 
Minoranza non partecipi alle Confe-
renze e nemmeno alle Cerimonie Ci-
vili. Giunti a metà del nostro Mandato, 
siamo soddisfatti dei progetti e lavori 
svolti: abbiamo avviato molte opere 
pubbliche, grazie anche alle risorse re-
perite da Regione Lombardia.
Oltre all’utilizzo oculato di tutte le eco-
nomie ricevute, completamente inve-
stite per progetti territoriali, la nostra 
Amministrazione ha voluto fortemente 
impegnarsi nel partecipare ai diversi 
bandi. Negli ultimi due anni abbiamo 
partecipato a sei bandi, in più del 50% 
dei casi abbiamo ottenuto l’aggiudi-
cazione e siamo stati beneficiari di 
importanti somme. Perciò abbiamo 
investito nella Scuola (antincendio 
alle Elementari, palestra alle Medie) 
e abbiamo riqualificato l’ex discarica 
in Via Kennedy (ora area cani) utiliz-
zando i fondi regionali appositamente 
destinati alla rigenerazione urbana e 
bonificando una zona dove purtroppo, 
in passato, sono stati conferiti rifiuti 
pericolosi e terreni di riporto derivanti 
da altri cantieri. Siamo certi che an-
che con il Vostro sostegno potremo 
raggiungere i tanti obiettivi che Suisio 
merita, dando sempre priorità ai fatti 
anziché alle parole.

Il Capogruppo di Maggioranza
Edoardo Bertuetti
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