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Cari concittadini, dal 16 maggio 2011 dopo quasi 
dieci anni al servizio del nostro paese, sono arriva-
to alla �ne del mio mandato di Sindaco. E’ stato un 
viaggio intenso e ricco di esperienze anche se, a 
volte, non nascondo fatiche e di�coltà. In partico-
lare, in questo periodo di emergenza sanitaria che 
ha colpito tutto il mondo e che non ha fatto sconti 
alla nostra piccola comunità, lasciando 
l’Amministrazione ad a�rontare un nemico scono-
sciuto e subdolo che ha colpito le famiglie anche 
dal punto di vista economico. 
A sostegno delle persone in di�coltà abbiamo 
adottato diverse forme di aiuto come la distribu-
zione di mascherine, l’erogazione di buoni spesa e 
il pagamento delle utenze per chi si è trovato in 
situazioni di bisogno ed emergenza. Lo spirito con 
il quale stiamo a�rontando la situazione attuale è 
sempre stato caratterizzato da grande impegno e 
coraggio nella speranza di ritrovare al più presto la 
luce di un nuovo vivere.
Ma questo è anche il momento per fare il bilancio 
di tutto ciò che l’Amministrazione ha costruito e 
proposto in questi anni anche grazie al lavoro e alla 

preziosa collaborazione dei dipendenti del 
Comune di Azzanello, un patrimonio costruito 
insieme giorno per giorno e che con loro prosegui-
rà.
Abbiamo realizzato nuove asfaltature in Via 
Madonnina della Breda, Via Europa, Via Valcaren-
ghi e Via Aldo Moro prevedendo, in primavera, di 
poter intervenire anche in Via Garibaldi, Via Roma e 
nella trasversale di Via Manara. Tutti questi lavori 
sono stati realizzati interamente attingendo a 
contributi regionali.

Siamo intervenuti per la ristrutturazione 
dell’edi�cio ex Scuole e Biblioteca (Galeteer) con 
lavori di risanamento e tinteggiatura. 
Abbiamo eseguito un’opera di restyling del Cimite-
ro con il rifacimento delle coperture e la tinteggia-
tura.
Abbiamo abbellito il palazzo comunale ristruttu-
rando il cortile, il portico e il suo colonnato.
Abbiamo recuperato il Legato Valcarenghi realiz-
zando un parcheggio pubblico, il parco giochi per i 
bambini e il magazzino/ricovero dello scuolabus e 
degli attrezzi dei cantonieri.
Abbiamo realizzato il parcheggio pubblico “Oreste 
Bardelli” in via Cavour per agevolare i genitori dei 
bambini che usufruiscono dell’asilo nido. 
E’ stata realizzata la pista ciclabile Azzanello-
Castelvisconti e la relativa illuminazione.
In via Manara è stato installato un semaforo per la 
sicurezza della circolazione stradale.
 E’ stato rinnovato l’arredo e sono state eliminate 
le barriere architettoniche della piazza Martiri 
della Libertà. Abbiamo rimodernato i locali 
dell’asilo nido Scuola di Pace “Francesca Manera” 

Mostra permanente “La Grèmula”

“Ogni cosa al suo posto, ogni posto ha la sua cosa”, era la frase che i professori: prima di falegnameria, poi di 
aggiustaggio, mi hanno insegnato.
A seguito della disponibilità dell’abitazione attigua alla Cesulina, ho cercato di mettere in atto quel loro detto. 
Il lavoro che si sta facendo dentro quelle antiche mura sembra dare frutti inaspettati, quell’interno che in 
precedenza trovava gli oggetti esposti ammucchiati, oggi, trovano visibilità e facile comprensione. Di lavoro 
ce n’è stato tanto e tanto ce n’è ancora da fare, però si prosegue a testa bassa con entusiasmo e grati�cazione, 
ogni qualvolta si �nisce una stanza, un angolo, uno spazio adibito in modo ottimale. L’unica cosa che lascia 
sconcertato è purtroppo il periodo che stiamo vivendo. Non ho idea di quando si potrà far accedere il pubbli-
co e questo fatto mi lascia con l’amaro in bocca, perché lo scopo vero è farvi vedere come oggi si presenta “La 
Grèmula”, mia ambizione, ma indiscutibilmente anche di chi in prima persona mi sta aiutando, con fatti, con 
idee, con sacri�cio. Quando l’opera sarà ultimata “La Grèmula” avrà l’aspetto di un vero museo e senza presun-
zione posso dire che si presenterà di una bellezza stravolgente. Qui alla “Grèmula” dove il tempo si è fermato, 
dove potrete rivivere i ricordi del passato e scoprire la vita di chi ci ha preceduto creando la storia del nostro 
Sanél, lasciandone un segno indelebile che fortunatamente non è andato perso grazie alla disponibilità di 
tutta l’Amministrazione e ai cittadini che hanno donato i ricordi di una vita così che non andassero persi, a chi 
si sta impegnando volontariamente ad aiutarmi, in�ne a chi anche con una sola parola di interessamento ci 
sostiene.
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allestendo con nuove attrezzature il servizio. A tal proposito siamo rammaricati di non essere riusciti a garantire 
l’apertura e la continuità del servizio a causa dell’emergenza sanitaria. Ci auguriamo di riuscire a riprendere le 
attività al più presto nel rispetto delle norme anti-Covid.
 
Abbiamo risanato l’ex Chiesa di San Quirico e Giulitta, la “Cesulina”, realizzando il progetto di una mostra perma-
nente “La Gremula” che vede una collezione di oggetti, documenti, arredamento e suppellettili delle nostre 
origini contadine, meta anche di visite guidate di scuole del territorio. 
Dopo tante trattative con Poste Italiane è stato installato il Postamat, servizio indispensabile per un paese come 
il nostro in cui non c’è la banca.

Alla �ne di ottobre di quest’anno ha cessato la sua attività per pensionamento il dott. Gianluigi Brocca, Medico 
di Medicina Generale del nostro paese per quarant’anni. L’Amministrazione a nome di tutta la comunità ha 
donato una targa di merito al Dr. Brocca per la sua professionalità e per aver assistito e curato i nostri concittadi-
ni per tutti questi anni. Diamo il benvenuto alla Dr.ssa Massone Alda e al Dr. Di Malta Antonio in collaborazione 
con la Dr.ssa Gianzini Maria.

Colgo l’occasione per ringraziare gli Assessori e i Consiglieri per avermi sostenuto e aiutato in questi dieci anni 
di lavoro. I risultati ottenuti ci rendono orgogliosi poichè il nostro Paese ha cambiato aspetto diventando più 
bello e curato.

Un ringraziamento particolarmente sentito ai dipendenti comunali e collaboratori che con il loro impegno e la 
loro professionalità hanno contribuito a costruire tutto ciò che rimarrà patrimonio di tutti.
Ringrazio con a�etto la Presidente della S. Vincenzo, Giuseppina Lombardi e il suo gruppo per il sostegno e la 
dedizione alle persone in di�coltà.

Grazie alla Presidente dell’Associazione Culturale Come.Te, Alessia Fusari e a tutti gli speciali volontari che in 
questi anni ci hanno allietati con le loro manifestazioni.
Grazie ai volontari della Fondazione “Bardelli Gritti” Onlus per l’impegno dato con il servizio di trasporto presso 
strutture sanitarie di anziani e persone in di�coltà.

In�ne uno speciale ringraziamento a tutti Voi cittadini per l’aiuto e per l’a�etto che sempre mi avete dimostrato 
�dandovi e a�dandovi all’impegno che ho sempre fortemente agito per il bene del nostro paese e della nostra 
comunità.

Possa questo Santo Natale trasformare ogni lacrima e ogni sacri�cio in tante stelle, ogni desiderio in un sorriso e 
ogni cuore in un’accogliente dimora!

Il Sindaco

 Arsenio Molaschi
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