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PRIMO CITTADINO

LA PAROLA AL SINDACO

SENZA
VERGOGNA

Cari Suisiesi,
questo
numero
del Notiziario va in
stampa mentre è
in corso la guerra in
Ucraina, un conflitto che sta mettendo in apprensione tutto il mondo.
È un periodo storico di grande dolore e
di paura per il futuro.
Sembra che la Giornata della Memoria
e la Giornata del Ricordo siano state celebrate inutilmente. Operazioni militari
che portano morte e distruzione, senza
alcuna vergogna.
Ci sentiamo smarriti …
Ognuno di noi, però, può impegnarsi per
guardare oltre il dolore e la sofferenza:
anzitutto donando aiuto agli Ucraini accolti a Suisio, ma anche organizzando
iniziative culturali in particolare per i più
fragili, bambini e anziani, i più colpiti
dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Serve sempre l’aiuto di tutti, servono volontari che invitiamo a farsi avanti,
senza vergogna, perché tutti dobbiamo
avere a cuore il bene del nostro Comune. Bisogna essere consapevoli che la
pace, ancor prima che tra le Nazioni,
inizia “in miniatura”, nel nostro piccolo,
nella nostra Comunità, dove purtroppo
qua e là serpeggiano pregiudizi, sentimenti di invidia e gelosia che sfociano
nella cattiveria pura, con atteggiamenti
di odio.
Non abbiate vergogna a usare la gentilezza: spesso si nota l’abilità di alcuni

nell’utilizzare parole ostili nei confronti
degli altri … A volte, soprattutto nello scrivere sui social network, sembra
che alcune persone non conoscano né
la vergogna né il rispetto verso le Istituzioni. Non abbiate vergogna a usare
la cortesia, principalmente per persone
anziane o malate, chiedendo che sia
attivato il Servizio di Assistenza Domiciliare, spesso sconosciuto oppure conosciuto ma, forse per vergogna, non
richiesto agli uffici comunali.
Il Comune, infatti, è la casa di tutti. Perciò, per il buon funzionamento delle varie prestazioni in favore di ogni cittadino, a ognuno spettano la responsabilità
e il dovere di contribuire al pagamento
delle tasse.
A questo proposito, tuttavia, spiace
constatare l’enorme difficoltà di incasso per multe e tasse (tari, imu) dovute
ad alcuni cosiddetti “furbetti” che, senza vergogna, causano in capo al Comune il sorgere di crediti che però, per la
problematicità o per l’impossibilità del
recupero giudiziale, non si incasseranno mai! È un argomento che ci vede
campioni di lamentele, ma è altrettanto evidente che il mancato versamento
delle tasse comporta ripercussioni sul
bilancio comunale, con disequilibri che
si riflettono infine sui cittadini e sui relativi servizi.
Siamo anche specialisti nel vedere
sempre negativo, al punto da dimenticarci di guardare il bello attorno a noi,
un bello che è stato sicuramente ap-

prezzato lo scorso 25 aprile quando
abbiamo celebrato l’anniversario della Liberazione con gli Ucraini ospitati
presso alcune nostre famiglie alle quali
va un immenso grazie per la disponibilità, sensibilità e generosità. La data del
25 aprile è stata significativa per una
felice coincidenza: noi festeggiavamo
la Liberazione, gli Ucraini festeggiavano la “pasquetta” ortodossa e Pasqua
significa “Liberazione”! Con un augurio
affinché anche in Ucraina si possa presto celebrare una gioiosa Festa della
Liberazione nella loro Patria.
Un augurio anche ai Suisiesi affinché
siano più partecipi alle cerimonie istituzionali: duole, infatti, riscontrare la
mancanza o la poca presenza di bambini e ragazzi in occasione delle Feste
nazionali come il 4 novembre, 25 aprile,
2 giugno, nonostante la pubblicità degli
eventi e gli inviti inoltrati anche personalmente. Forse per mancanza d’interesse? Forse perché questi Anniversari
sono troppo antichi per essere ricordati? Sarebbe emozionante vedere bambini e ragazzi accompagnare le cerimonie con le bandierine tricolore … Perché
la storia non va solo studiata sui libri.
Perché la guerra, la vittoria sulla guerra,
la nascita della Repubblica e della Costituzione hanno riguardato anche l’Italia e vanno ricordate. Senza vergogna.

Il Sindaco
avv. Paola Pagnoncelli
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LAVORI PUBBLICI

NUOVI MARCIAPIEDI
E RIFACIMENTO ASFALTO
Tra marzo ed aprile in varie Vie del
Comune si sono
conclusi i lavori di
messa in sicurezza e abbattimento
delle barriere architettoniche, approvati dalla Giunta
Comunale con delibera n. 40/2021.
In Via Fontanelle è stato ridefinito il
marciapiede (lato sud) che si presentava da anni in condizioni precarie.
L’intervento migliorativo è consistito
nell’allargamento del marciapiede fino

alla misura di 150 centimetri, unitamente alla riqualificazione della sede
stradale. I lavori hanno coinvolto la
Via nella sua interezza, dall’incrocio
con Via IV Novembre a quello con Via
Kennedy, e hanno riguardato opere di
scarificazione della pavimentazione,
gli intasamenti, il ripristino delle cordonature, la demolizione dei massetti
per la creazione della rampa di accesso agevole per chi ha difficoltà motorie, la formazione di nuovo massetto in
calcestruzzo e del tappetino di usura.
In via Pascoli sono stati creati i mar-

ciapiedi su entrambi i lati della strada.
I lavori hanno coinvolto anche la sede
stradale, effettuando, tra i vari lavori,
la rimessa in quota dei chiusini e caditoie, nonché il rifacimento della segnaletica stradale. Un nuovo tratto di
marciapiede è stato istituito anche su
parte di Via Vittorio Emanuele, per rendere più sicuro il transito dei pedoni su
Via Manzoni. In centro paese è stato
allargato il marciapiede nel tratto di Via
SS. Nazario e Celso dalle scuole elementari all’oratorio ed è stato realizzato un dissuasore di velocità.

Marciapiedi Via Fontanelle

Marciapiedi Via Fontanelle

Marciapiedi Via Pascoli

Rifacimento asfalto

FOTOTRAPPOLE
L’Amministrazione Comunale ha attivato, in collaborazione con la società HServizi, un servizio di fornitura e gestione
di fototrappole per contrastare l’abbandono selvaggio di rifiuti in alcuni punti del paese. Dopo qualche mese dall’avvio del progetto, i dispositivi si stanno rivelando molto efficaci per individuare e sanzionare i responsabili.

4

www.comune.suisio.bg.it

di Geom. Fabio Bravi - Assessore

POTATURE
STRAORDINARIE
PIANTE AD ALTO
FUSTO
A febbraio si è concluso un importante programma di manutenzione straordinaria del verde pubblico.
Gli interventi di potatura hanno riguardato, oltre alle 135 querce che percorrono Via Kennedy, i cedri vicini al cimitero, i pioppi adiacenti all’area cani e gli aceri all’esterno del Municipio.
L’intervento si è reso necessario per mettere in sicurezza le
aree e restituire decoro urbano alle diverse zone interessate.
L’Amministrazione Comunale ha finanziato l’intervento complessivo stanziando una somma pari a € 30.000 circa.

RIQUALIFICAZIONE
EX MUNICIPIO
A gennaio, dopo mesi di attesa, il Comune di Suisio è stato aggiudicatario del bando di Regione Lombardia riguardante la Rigenerazione Urbana, per un importo pari a € 500.000,00.
Questa importante somma sarà utilizzata per riqualificare l’ex
Municipio, situato all’inizio di Via Vittorio Emanuele III e da decenni in stato di abbandono.
L’ambizioso progetto prevede l’adeguamento strutturale ed
energetico dell’edificio, ma anche nuovi arredi esterni.
L’inizio dei lavori è fissato al prossimo 15 novembre.

MATTIA

Viale Europa, 3 • Suisio
349 4722696
MARCO

035 4948326

348 2919497

SOCCORSO STRADALE
www.autocarrozzeriamariani.com
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SCUOLA e CULTURA

di dott. Edoardo Bertuetti - Assessore

TINTEGGIATURA SCUOLE MEDIE
Tra dicembre e gennaio, durante il periodo di interruzione delle lezioni per le festività natalizie, è stata effettuata la tinteggiatura
interna delle Scuole Medie di Suisio, per un importo complessivo di circa € 32.000. La scelta delle tinte dei vari ambienti è stata
concordata con l’Istituto tramite il coinvolgimento dei ragazzi.

CERIMONIA PREMI DI STUDIO
Domenica 16 gennaio, presso la sala civica, si è svolta la cerimonia dei Premi di Studio. Ad ogni studente di Suisio, contraddistinto per aver conseguito voti ottimi o eccellenti durante l’anno
scolastico 2020-2021, il Sindaco ha consegnato l’attestato con il
quale l’Amministrazione Comunale porge le congratulazioni per
i brillanti risultati ottenuti nel corso degli studi.
È un onore e ed anche un motivo di orgoglio conoscere questi
piccoli / grandi concittadini e premiare il loro grande impegno!
A tutti gli studenti l’Amministrazione Comunale porge un grande
ed affettuoso augurio per una buona e proficua continuazione
dei loro percorsi scolastici e lavorativi.
Ad Maiora!

Reperibilità H24

335 6064872
035 907457
www.onoranzefunebrisanvittore.it
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CULTURA e TEMPO LIBERO

di dott. Edoardo Bertuetti - Assessore

CHE DOMENICA, RAGAZZI!
Da marzo a giugno, presso la biblioteca comunale si sono
tenuti gli appuntamenti domenicali per famiglie, dal titolo
“Che domenica, ragazzi!”: letture per bambini e ragazzi,
con laboratorio e merenda.

INCONTRI TRA ARTE, CULTURA,
STORIA E SCIENZA
Dopo le fatiche imposte dalla pandemia, ad aprile e maggio si sono tenuti gli incontri culturali in collaborazione tra
le Amministrazioni Comunali di Chignolo d’Isola, Medolago,
Solza, Suisio e l’Università A.N.T.E.A.S. di Bergamo.
Un caloroso ringraziamento ai relatori ed ai partecipanti, in
particolare alle persone anziane che diffondono “memorie
ed esperienze, preziose per la Comunità”, riscoprendo una
nuova socializzazione. Tra gli argomenti trattati spiccano:
l’arte di Giovan Battista Moroni, il pianeta Marte, la Divina
Commedia di Dante, la musica di Ennio Morricone.

12° TROFEO:
L’ISOLA DI KUNG-FU

BERGAMO JAZZ
A SUISIO
Il 26 aprile Bergamo Jazz 2022 ha
fatto visita a Suisio. Presso la sala
civica delle scuole medie si è tenuta
una lezione / conferenza rivolta agli
studenti delle classi terze a cura del
prof. Claudio Angeleri, al quale il Sindaco ha donato una copia del libro
“Suisio – Appunti di Storia”.
È stata un’occasione speciale per
scoprire questa intrigante musica,
perché “resister non si può al ritmo
del jazz!”.

Il 25 aprile, presso il Palazzetto dello Sport, si è tenuta la selezione del Campionato nazionale per il 12° Trofeo “L’Isola di Kung-Fu”, organizzato dalla “Dimensione
Shaolin” – sezione della Polisportiva Suisio ASD – e patrocinato dal Comune di
Suisio. Le competizioni, sospese dal 2020, sono potute ricominciare grazie all’impegno dei vari atleti e con la grande dedizione del maestro Ermanno Carminati.
Passano gli anni, ma la passione sportiva rimane!
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ASSOCIAZIONI

1972 - 2022
BUON COMPLEANNO AVIS!
Quest’anno ricorre il 50° Anniversario
di Fondazione della nostra Sezione Comunale Avis. Per ricordare l’anniversario
sono stati installati sette striscioni celebrativi in diversi punti del paese. Inoltre in tre momenti dell’anno i panettieri
consegneranno il pane con sacchetti di
carta bianchi personalizzati, mentre nei
bar si consegneranno bustine di zucchero con marchio Avis.Il tutto per sensibilizzare alla donazione del sangue. Nel
corso del 2022 l’Avis ha organizzato numerosi eventi patrocinati dal Comune. Si
è cominciato domenica 9 gennaio, con
musiche della tradizione bergamasca e
natalizia, accompagnate da riflessioni
e ricordi di musicisti del passato i quali,
grazie a questi eventi, continuano a vivere anche ai nostri giorni: di mattino con
il Gruppo Campanari Bergamo, che ha
suonato le campane sull’originale autocarro addobbato per le Feste, percorrendo le Vie di Suisio e davanti al Sagrato
della Chiesa parrocchiale; di pomeriggio
con la Federazione Campanari Bergamaschi, che ci ha allietato con un’elevazione musicale di campanine in Chiesa
parrocchiale.
Altri eventi sono stati programmati per
aprile: presso la Sala della Comunità si

terranno uno spettacolo teatrale con
storie, leggende e superstizioni della tradizione bergamasca e una commedia in
dialetto bergamasco.
A maggio si terrà il musical “La Bella e
la Bestia” a cura del gruppo teatrale “Favolosa”. Si proseguirà a giugno quando,
tra gli altri eventi, domenica 12 si celebrerà l’anniversario e sabato 25 si terrà
una grande festa in piazza con le attività
commerciali di Suisio.
Altri eventi sono in programma per l’autunno.
I migliori auguri alla nostra Associazione!

Centro di odontoiatria microscopica e digitale

IMPIANTI ELETTRICI
INDUSTRIALI E CIVILI
DOMOTICA • KNX
TERMOIDRAULICA
P.F. IMPIANTI sas
Suisio - P.zza Papa Giovanni XXIII, 10

035 901075

035 4948549

info@pagnoncelliimpianti.it
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ODONTOIATRIA DEL BAMBINO
ORTODONZIA • IMPLANTOLOGIA
PROTESI FISSA E MOBILE
IGIENE • CONSERVATIVA
ED ENDODONZIA

SUISIO Via SS. Nazario e Celso, 7

035 902010

lunedì, martedì e giovedì 9.00/19.00
mercoledì e giovedì 16.00/19.00
dir. sanitario dr. Francesco Granelli iscr. albo odontoiatri di BG nr. 787

di dott. Edoardo Bertuetti- Assessore

A.I.D.O. SUISIO
L’11 febbraio, presso la sala civica delle
Scuole Medie, si è svolta l’Assemblea
ordinaria dell’Associazione Italiana per
la Donazione degli Organi - Gruppo
“A.Cavadini” di Suisio, a cui ha presenziato il Vicesindaco Edoardo Bertuetti.
Il Presidente del Gruppo Comunale,

Santo Vegini, ha presentato le attività
future programmate dall’associazione,
che conta oltre 250 iscritti nel nostro
territorio. La missione di AIDO è quella
di promuovere, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, in base al
principio della solidarietà sociale.

Cuore, rene, fegato e altri. Sono questi
gli organi che possono restituire la vita
a chi vive sospeso in attesa di trapianto,
a chi aspetta un sì.
La donazione post mortem, il sì, è un
gesto d’amore.
“Un amore che non conosce barriere
spaziali o sociali, è amore per l’altro,
chiunque esso sia, è amore per la vita.”
È possibile esprimere il proprio “SÌ”,
prendendo contatti direttamente con
la sezione comunale, oppure tramite
l’Ufficio Anagrafe del Comune, che può
raccogliere e registrare la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi
e tessuti del cittadino al momento del
rinnovo o rilascio della carta d’identità.
Da oggi puoi dire sì anche in modo digitale: DigitalAIDO attua una rivoluzione
digitale nell’Associazione, che punta ai
giovani, parlando il loro linguaggio. Un
progetto digitale nella forma, ma culturale e informativo nella sostanza, per
rendere la scelta a portata di App.

FESTA CON LE ASSOCIAZIONI E CON I VOLONTARI DI SUISIO
Lo scorso 16 dicembre, presso la
Casa degli Alpini, si è svolta una festa organizzata dall’Amministrazione
comunale e a cui hanno partecipato
le varie Associazioni e i vari Volontari di Suisio. Associazioni e Volontari
sono la linfa vitale di un Comune:
grazie al loro fondamentale apporto,
si possono organizzare molte attività
e molti eventi. Il Sindaco, quindi, ha
consegnato una pergamena a ogni
Associazione e a ogni Volontario:
sono attestati di ringraziamento, a
nome di tutta la Comunità, per il tempo dedicato a servizio degli altri.
Con stima, affetto, gratitudine, riconoscenza e con i migliori auguri per
una buona continuazione!
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ATTIVITÀ COMMERCIALI

di Alberto Ghisleni - Consigliere

ANNIVERSARIO OFFICINA PREVITALI
1947 - 2022: Buon Compleanno alla
ditta “Previtali Angelo di Previtali Guerino” che quest’anno festeggia i 75 anni
di attività!
Era infatti il 1947 quando il signor Angelo Previtali, meglio conosciuto come
il “Pacì”, iniziò a lavorare a Suisio nella
propria officina meccanica, condotta
ancora oggi dal figlio Guerino.
Tante generazioni si sono susseguite
da allora … Basti pensare che nel 1947
i primi clienti avevano circa 80 anni e,
quindi, erano nati intorno al 1865 …
Curiosità e aneddoti si affollano nelle
nostre menti, è come risvegliare ricordi
che fanno emozionare!
La vecchia “bottega” di paese era la
sede dove poter ottenere un servizio
materiale da un artigiano, ma anche un
luogo di riferimento per l’intera comunità. Era un laboratorio dove si aggiustava, si chiacchierava, ci si sfogava con il
venditore di fiducia, che ascoltava i vari
racconti dei clienti, ma tutto rimaneva
nel segreto come in un confessionale.
C’era anche un libretto per annotare i
vari debitori, identificati anche con soprannomi oppure con il nome del papà,
che era il soggetto effettivamente pagante.
Impensabile ai nostri giorni!
Oggi, in una società sempre più frenetica, lavorare significa “sostituire o get-

tare”.
Oggi c’è un bonifico, eseguito con il
computer o con un’app sul telefono
cellulare: molto difficoltoso per un anziano. Oggi spesso non si conosce
nemmeno il capo officina che ha eseguito l’intervento sulla vettura, sulla

moto, sulla bicicletta ...
Perciò è per noi motivo di orgoglio valorizzare ditte come quella che fu di
Angelo Previtali, dove lavorare significa
invece “riparare ed aggiustare”...
A noi il compito di salvare la storia!
Da tutti i Suisiesi, tanti Auguri!

VENDITA nuovo
nuovo//usato
usato//km0
km0
 VENDITA

DIAGNOSTICASPECIALIZZATA
SPECIALIZZATAmultimarca
multimarca
 DIAGNOSTICA

ASSISTENZAauto
automultimarca
multimarca
 ASSISTENZA

ImpiantiGPL
GPL//METANO
METANO
 Impianti

MANUTENZIONECERTIFICATA
CERTIFICATAper
perveicoli
veicolinuovi
nuoviiningaranzia
garanzia
 MANUTENZIONE

SostituzionePARABREZZA
PARABREZZA//CRISTALLI
CRISTALLI
 Sostituzione

VENDITA//DEPOSITO
DEPOSITOPNEUMATICI
PNEUMATICI
 VENDITA

(Gestione//Assistenza
Assistenzasinistri)
sinistri)
RIPARAZIONECARROZZERIA(Gestione
 RIPARAZIONECARROZZERIA

RITIROEERICONSEGNA
RICONSEGNAdella
dellavettura
vetturapresso
pressoililDOMICILIO/LAVORO
DOMICILIO/LAVORO
 RITIRO

AUTODI
DICORTESIA
CORTESIA
 AUTO

Viale
Viale Europa,
Europa, 77 -- Suisio
Suisio (Bg)
(Bg) -- www.pizzonicar.it
www.pizzonicar.it
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BILANCIO

di Alessandra Colzani - Assessore

CARE BOLLETTE!
Tutti i Comuni
dell’Ambito
Isola
Bergamasca hanno
aderito alla protesta
contro l’aumento
esponenziale delle
bollette energetiche,
promossa a livello nazionale dall’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani.
La sera dello scorso 10 febbraio, infatti,
piazze, monumenti e altri luoghi rappresentativi del territorio, sono rimasti al
buio, per simboleggiare il malcontento
degli amministratori comunali, che vivono questa crisi con particolare preoccupazione, tale da incidere pesantemente

sulla tenuta dei conti pubblici degli Enti
Locali, con conseguente riflesso sull’erogazione dei servizi. Anche il Comune di
Suisio ha preso parte a questa iniziativa
contro il caro bollette, che mette a dura
prova anche il nostro bilancio: a febbraio,
infatti, è stata spenta l’illuminazione del
Monumento ai Caduti e del Parco Bice
Perani. Questa situazione di aumento indiscriminato dell’energia è un problema
che si estende a tutte le famiglie, soprattutto le più indigenti, nonché all’intero
tessuto economico, la cui ripresa a seguito della pandemia è posta a repentaglio, facendo emergere di conseguenza
ulteriori questioni sociali.

ARDENGHI
VENDITA DI FIORI, PIANTE, SEMENTI,
ARTICOLI DA REGALO, ADDOBBI, PELLET,
LEGNA, MANUTENZIONE GIARDINI
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

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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SERVIZI SOCIALI

PANCHINA ROSSA
Lo scorso 25 novembre tutto il Mondo si è fermato qualche minuto per ricordare le donne vittime di violenza.
Anche il Comune di Suisio ha voluto dedicare un momento di
riflessione in memoria delle donne maltrattate o uccise.
In mattinata infatti, presso la collinetta all’incrocio tra le Vie De
Gasperi e da Giussano, è stata inaugurata una nuova area verde
con una panchina rossa, con la benedizione del nostro parroco
don Filippo.
La “panchina rossa” è il simbolo non solo delle donne ferite nel
corpo e nello spirito, ma soprattutto è il simbolo dell’andare oltre
la paura di reagire, è il simbolo del coraggio di condividere la
propria esperienza di dolore, rivolgendosi ai Centri Antiviolenza.
Una targhetta riporta i contatti di emergenza h24 e del Centro
Antiviolenza più vicino “Ascolta chi Parla” di Terno d’Isola.
Sono sempre di più le richieste di aiuto da parte delle donne che
vivono una condizione di fragilità; segnalare per tempo è il primo
degli strumenti efficaci per combattere la violenza.
La giornata del 25 novembre deve essere in questo senso volta
a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema, per evitare che

il sentimento d’amore giustifichi comportamenti deviati o che la
paura freni un percorso di reazione.
Quando ci capiterà di passare presso questa panchina, ricordiamo con una preghiera le donne vittime di violenza e offriamo il
nostro aiuto alle donne che sono in difficoltà.
Non dimentichiamole mai, ogni giorno è il 25 novembre.

INAUGURAZIONE SPAZIO AUTISMO
Lo scorso 2 aprile, in occasione della
Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, è stato inaugurato
a Ponte San Pietro, il nuovo spazio autismo dell’Isola Bergamasca, nel centro
polifunzionale in Via Legionari di Polonia,
“Punto e Virgola”. Alla cerimonia hanno partecipato, in rappresentanza del
Comune di Suisio, il Vicesindaco Edoar-

do Bertuetti e l’Assessore alle Politiche
Sociali Sabina Bonomi. La struttura, un
centro diurno aperto cinque giorni a settimana, sarà gestita da Azienda Isola con
una équipe multidisciplinare di educatori
e psicologi per dare supporto ai ragazzi
autistici e alle loro famiglie. Per ogni necessità è sempre possibile consultare
l’ufficio Servizi Sociali del Comune.

IMPRESA EDILE
Panseri Simone
Lavorazione ferro e lamiera
Serrande avvolgibili
Inferriate di sicurezza
Via Vittorio Emanuele II, 20 BREMBATE

035 802201
12

www.comune.suisio.bg.it

PROGETTAZIONE
COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI
RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI IMMOBILI
Via Edmondo De Amicis, 6/D SUISIO
impresa.panseri@virgilio.it

348 5302395

348 7387758

di Sabina Bonomi - Assessore

VIAGGIO SOLIDALE
AL CONFINE CON L’UCRAINA
Tra il 23 ed il 25 aprile alcuni volontari, tra cui il Vicesindaco
Edoardo Bertuetti, hanno percorso un lungo viaggio sino al
confine tra Ucraina e Romania, dove hanno raggiunto i referenti dell’associazione ucraina Волонтери Закарпаття.
I volontari hanno consegnato personalmente il materiale
che, con l’aiuto di vari gruppi e associazioni, è stato raccolto
a Suisio tra marzo ed aprile e che è stato caricato su un tir :
cibo a lunga conservazione, vestiti, prodotti per l’igiene personale e medicinali, per un totale di 30 bancali.
Il viaggio e la consegna sono stati resi possibili grazie al
contributo della ditta Eutras in collaborazione con l’azienda
di autotrasporti spagnola Garciden e dell’AGE - Associazione Genitori di Suisio.
Un grande ringraziamento a tutti i cittadini che hanno donato
beni di prima necessità, alle associazioni e ai gruppi di Suisio
per l’organizzazione della raccolta. Un ringraziamento anche
all’impresa Van Rijssel srl di via Meucci, per aver messo a
disposizione il capannone in cui è stato fatto lo stoccaggio.
Infine grazie a tutti i volontari che hanno preso parte al lungo viaggio verso il confine: Claudio, Simona, Anna, Roberta,

Angelo, Mattia e Franco. Un grande sentimento di riconoscenza arriva anche dalla popolazione Ucraina che, tramite
l’associazione coinvolta, ringrazia tutti per il supporto e la
vicinanza in questo momento difficile.
La macchina della solidarietà continua!
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Gruppi Consiliari

Cari concittadini,
anche con la seconda edizione del
Notiziario comunale vogliamo far
conoscere le numerose iniziative ed
opere eseguite. Il nostro Gruppo di
Maggioranza desidera utilizzare questo spazio per dare una prospettiva
basata sui fatti, approfondendo i vari
temi che i cittadini hanno a cuore,
senza cadere in risentimento verso
gli altri. Gli obiettivi che la nostra Comunità ha di fronte sono molteplici e,
tra i più ambiziosi, vi è sicuramente il
recupero dell’ex Municipio in centro
paese. Grazie ad un percorso intrapreso fin dal 2020 sulla rigenerazione
urbana, la Regione ci ha riconosciuto un importantissimo contributo di
mezzo milione di euro per iniziare i
lavori. Le risorse accumulate ci consentono ora di poter pianificare un’opera fondamentale per Suisio, potendo disporre di un buon avanzo di
amministrazione e di un solido bilancio dell’Ente. I dettagli economici dei
lavori saranno pubblicati nella nostra
bacheca di fronte all’Oratorio e sulle
nostre pagine social. Oltre alle “grandi” opere, in questi anni il programma
dell’Amministrazione ha destinato
accuratamente le risorse economiche per interventi necessari da molto
tempo, operando non con semplici
“rattoppi”, ma con lavori essenziali
per la sicurezza dei cittadini: tra tutti, la riqualificazione della palestra e
delle Vie SS. Nazario, Pascoli, Fontanelle, De Gasperi. Nonostante i costi
dell’energia alle stelle, sia per le famiglie sia per gli Enti Pubblici, abbiamo
voluto garantire vari servizi e opportunità. Basti pensare ai contributi per
i CRE organizzati dalla Parrocchia,
che abbiamo deciso di sostenere
con cifre straordinarie, abbattendo le
rette a carico delle famiglie. Dopo lo
stop forzato, inoltre, ripartono i progetti per i ragazzi: il “Tempo Estivo
Adolescenti”, il “Progetto Giovani” e le
“Domeniche in Biblioteca” per grandi
e piccini. Siamo convinti che, superata la pandemia, per affrontare questo
nuovo periodo di incertezza sia fondamentale restare uniti ed offrire a
Suisio uno sguardo al futuro.
Il Capogruppo di Maggioranza
Dott. Edoardo Bertuetti

SUISIO VIVA: un nome per esprimere il
nostro programma. Ma Suisio oggi non
ci pare affatto viva: non ci stiamo evolvendo né come paese né come comunità, siamo tutti in attesa, in stand-by.
Nessuna iniziativa né programmazione,
nessun progetto, né idea. Sono passati 3 anni dalle ultime elezioni e a parte
qualche rattoppo e l’area cani siamo
scoraggiati dalla pochezza di questa
giunta. I giovani non hanno spazi dedicati in paese; non ci sono iniziative
per loro, con loro, adatte a loro. E’ facile condannarli quando non si propone
loro un’alternativa valida, che ad oggi
non si vede; ovvio che quello che c’è
va bene, ma serve molto di più… altri
sport, iniziative, attività, spazi (dipendiamo troppo dalla parrocchia per quanto
riguarda attrezzature e spazi). Ed il palazzetto, utilizzabile solo negli orari liberi
dalla didattica della scuola, non permette l’inserimento di nuovi corsi.
Dove sono finiti il “Progetto Giovani” ed
il “Tempo Estivo Adolescenti”?
La Biblioteca è off-limits: non offre iniziative (la Ludobiblio domenicale, o lo
Spazio Gioco “Piccole Birbe” per piccoli
da 0 a 3 anni, corsi di fotografia, teatro,
musica…ad esempio). La pandemia
non è una scusante, sarebbe potuta
essere l’occasione per riorganizzarsi,
per ripartire rinnovati, approfittando per
riorganizzare gli spazi della biblioteca
(un progetto c’è già), anche considerando i fondi arrivati che non si sa ancora
come verranno investiti. Da tempo, con
le dovute regole, cautele e l’utilizzo della prenotazione obbligatoria, le attività
possono riprendere ma le novità non
arrivano. Soprattutto nel settore sociale
andrebbe pensato un programma che
chiarisca il senso, l’obiettivo, le ragioni
del proprio operato. Si devono approfondire le problematiche e studiare
soluzioni ad ampio raggio; non si può
continuare ad amministrare navigando
a vista. A meno che lo scopo di questa
Amministrazione non sia solo quello di
aver aggiunto una bandierina leghista
in più nella cartina politica della Lombardia.
SUISIO VIVA

È imbarazzante vedere un’Amministrazione navigare a vista. È imbarazzante guardarla imbambolata, incapace di qualsiasi
programmazione e di costruire proposte
indirizzate al bene comune. Assistiamo
all’ennesima presa in giro, mancanza di
trasparenza e correttezza verso i cittadini
in un periodo come quello attuale ove ogni
euro che esce dalla tasca dei cittadini è
frutto di grandi sacrifici. Imbarazzante la
gestione delle entrate e delle spese, laddove l’Amministrazione si indebita contraendo un nuovo mutuo di euro 500.000 da
destinare per la riqualificazione dell’ex municipio, ma i soldi del “CAP DEL TESURET
DI EURO 371.007,00 CHE FINE HANNO
FATTO? Numerose sono state le richieste
di spiegazioni che non hanno trovato alcuna risposta: anzi una sì, l’approvazione
del bilancio con parere favorevole “con
riserva” da parte del revisore dei conti. Ci
lascia ancor più perplessi la scelta adottata dall’Amministrazione la quale rinuncia
alla riscossione dei tributi locali definendoli
semplicemente “di difficile recupero” senza
neppure avere messo in atto le procedure
per tentarne il recupero. Certo è che detta
scelta pone diversi problemi: come si finanziano i progetti da realizzare? Che dire ai
cittadini virtuosi che pagano regolarmente
le tasse? Non è questa una disparità di trattamento che non trova nessuna plausibile
giustificazione? Si rinuncia alla riscossione però si aumentano le tasse ai Cittadini:
l’Amministrazione ha deciso di aumentare
l’aliquota Irpef che andrebbe a colpire tutti
i redditi inferiori ai 75.000 euro, ossia i redditi della maggior parte della cittadinanza.
La cosa imbarazzante è che tale aumento
non solo è ingiusto e illogico ma è contrario
al principio di solidarietà ed equità, laddove
tutti i cittadini devono contribuire alle spese
pubbliche in funzione delle proprie capacità economiche. Il sindaco ha intenzione
di governare realmente questo paese? La
politica è fatta di programmi e di idee ed
un Comune, il Comune di Suisio senza una
seria programmazione è spacciato, questo
o lo si capisce o forse è meglio che se ne
vadano tutti a casa!

Buon lavoro e grazie,
Gruppo minoranza SUISIO INSIEME

Il Consiglio Comunale

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

SìAmo Suisio – Lega Salvini Lombardia

GIUNTA COMUNALE

PAOLA
PAGNONCELLI

EDOARDO
BERTUETTI

SABINA
BONOMI

FABIO
BRAVI

ALESSANDRA
COLZANI

Sindaco

Vicesindaco
e Assessore
Pubblica Istruzione
e Sport

Assessore
Politiche Sociali

Assessore Lavori
Pubblici, Edilizia
Privata, Ecologia

Assessore Esterno
al bilancio

RENATO
CIMADORO

ANDREA
ROTA

ALBERTO
GHISLENI

CLAUDIA
PAGNONCELLI

ANGELO
ZONCA

Delegato Sicurezza
e rapporti Polizia
Locale

Delegato
sito web e social

Delegato rapporti
commercio e
imprese

CONSIGLIERI DI MINORANZA
Suisio Viva

GIANNA
CESARETTO

RAFFAELLO
TEANI

Suisio Insieme

NICOLA
LOCATELLI

CLARA
GHISLENI

Orari Comune di Suisio
PROTOCOLLO - SEGRETERIA
tel. 035 901123 – int. 1 - affarigenerali@comune.suisio.bg.it
info@comune.suisio.bg.it - protocollo@pec.comune.suisio.bg.it
• da Lunedì a Venerdì 9.00 / 12.30
• Lunedì 16.30 / 18.00
SETTORE TECNICO
tel. 035 901123 – int. 7/8 - responsabileutc@comune.suisio.bg.it
lavoripubblici@comune.suisio.bg.it
ediliziaprivata@comune.suisio.bg.it
• Lunedì 16.30 / 18.00 (solo lavori pubblici)
• Mercoledì 10.30 / 12.00
• Giovedì 10.30 / 12.00
POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE CENTRISOLA
tel. 035 0771077 - polizialocale@centrisola.it
info@centrisola.it
Sede: Piazza Aldo Moro, nr. 1, Madone (BG)
SERVIZI ALLA PERSONA
tel. 035 901123 – int. 6
servizi.sociali@comune.suisio.bg.it
• Lunedì 16.30 / 18.00
• Mercoledì 10.00 / 12.30

SERVIZI DEMOGRAFICI
tel. 035 901123 – int. 2 - anagrafe@comune.suisio.bg.it
demografici@comune.suisio.bg.it
• da Lunedì a Venerdì 9.00 / 12.30
• Lunedì 16.30 / 18.00
• Sabato 9.00 / 12.00
SERVIZI FINANZIARI TRIBUTARI
tel. 035 901123 – int. 4/5 - ragioneria@comune.suisio.bg.it
tributi@comune.suisio.bg.it
• da Lunedì a Venerdì 9.00 / 12.30
• Lunedì 16.30 / 18.00
BIBLIOTECA
tel. 035 4948196 - biblioteca@comune.suisio.bg.it
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 14.00 / 18.00
• Giovedì 9.00 / 13.00
• Sabato 9.15 / 12.30
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
tel. 035 901123 – int. 3
• Mercoledì 10.00 / 12.00
• Venerdì 10.00 / 12.00

orari ricevimento amministratori suisio

Si riceve su appuntamento: 035.901123 oppure info@comune.suisio.bg.it
Sindaco, con delega a cultura, sicurezza,
rapporti con parrocchia e oratorio:
AVV. PAOLA PAGNONCELLI
Lunedì e Mercoledì tutto il giorno
Sabato mattina

Lunedì dalle 19.00 alle 20.00
Venerdì dalle 14.30 alle 15.30
Assessore al bilancio e fiscalità locale:
SIG.RA ALESSANDRA COLZANI
Giovedì dalle 19.00 alle 20.00

Vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione,
sport e tempo libero: DOTT. EDOARDO BERTUETTI
Lunedì e Mercoledì tutto il giorno
Sabato mattina

Consigliere con delega in materia di sicurezza:
SIG. RENATO VINCENZO CIMADORO
Lunedì dalle 19.00 alle 20.00

Assessore ai lavori pubblici, edilizia privata,
urbanistica e ambiente: GEOM. FABIO BRAVI
Lunedì dalle 19.00 alle 20.00
Sabato dalle 11.00 alle 12.00

Consigliere con delega in materia di web e
innovazione tecnologica: SIG. ANDREA ROTA
Lunedì e Venerdì dalle 9.00 alle 10.00
Consigliere con delega in materia di rapporti
con commercio e imprese:
SIG. ALBERTO GHISLENI
Lunedì dalle 19.00 alle 20.00

Assessore alle politiche sociali:
Sig.ra Teresa Sabina Bonomi

numeri utili
Servizio Continuità Assistenziale - Guardia Medica
Ospedale Giovanni XXIII – Bergamo
Policlinico San Pietro - Ponte San Pietro
Policlinico San Marco - Zingonia
Ufficio Postale - Suisio
Uniacque - guasti ed emergenze
Uniacque - informazioni e bollette
Enel assistenza tecnica
Blu Meta

116 117
035 267111
035 604111
035 886111
035 901086
800123955
800269595
800900860
800375333

Farmacia dr. Alberto Fagnani Suisio
Protezione Civile Unità 59 - Suisio
Scuola Primaria - Suisio
Scuola Secondaria - Suisio
Scuola Materna Parrocchiale - Suisio
Parrocchia S. Andrea Apostolo - Suisio
Azienda Isola (gestione Servizi alla Persona)
Numero unico emergenze

035 902329
393 9069184
035 901152
035 901194
035 901174
035 901092
035 19911165
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