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                                                       Cari Cittadini,  
                                                       sono    passati   solo  6   mesi  dalla  mia   elezione  a 
                                                       Sindaco   e  sento  il  dovere  di  darVi   un  resoconto 
                                                       di questo pur breve periodo. 
                                                       Non è stato  per  niente  facile,  e  non   lo  è  ancora, 
                                                       entrare  nei  meccanismi  della  Pubblica Amministra-
                                                       zione  e  soprattutto  raccogliere  l’eredità pluriennale 
                                                       di chi mi ha preceduto.
                                                       Mi sento   onorato   di  aver ricevuto  questo mandato 

                                                                                                      

Dicembre 2011

l’’Amministrazione Comunale  
Augura A Tutti Voi 

Un Buon Natale 
e

Un Felice Anno Nuovo.

Ringrazio inoltre i dipendenti comunali per  il  loro impegno costante e giornaliero e  per il 
loro supporto alla mia funzione aiutandomi con la loro capacità ed esperienza.
Quando  alcuni  di Voi mi  incontrano  e  mi chiedono come va e   cosa  stiamo facendo, a 
tutti  rispondo  che  stiamo  cercando  di risolvere i tanti problemi  che  anche  una piccola 
amministrazione   come   la   nostra   quotidianamente   deve  affrontare  con   quello   che     
abbiamo e con il buon senso. 
Il  momento  economico  è  forse il peggiore degli ultimi 50 anni;   le  risorse  che  lo  Stato    
destina ai Comuni sono state drasticamente  ridotte.  In  parole  povere  come  diciamo nel 
nostro dialetto: “bisögna fàa cun chèl che se gà”.
L’impegno e il lavoro di tutta l’amministrazione  è  quello di  realizzare una trasformazione 
del nostro paese, che già si inizia a vedere, e ci auguriamo a breve di riuscire  a  portare un 
cambiamento estetico e di vita che noi tutti desideriamo. 
Insieme a tutta  l’amministrazione sento il  dovere  di  ringraziare  l’Associazione  Volontari 
Azzanello  per  il  costante  impegno  nel  sostenere  il  servizio  di  trasporto  dei  cittadini,
l’Associazione S. Vincenzo per il sostegno dato ai bisognosi ed agli anziani,  l’Oratorio  per  
la disponibilità  che ci ha dato e a tutti i concittadini che si sono prestati con  entusiasmo e 
hanno decretato la buona riuscita di tutte le manifestazioni realizzate.

               
                                

           IL SINDACO
                                                              
                                                                     Molaschi Arsenio

    squadra   di  consiglieri   affiatati  e  
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    La Voce di Azzanello
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con  un   così   largo   consenso  e  orgoglioso  di  una 
disponibili   che, come me, cercano di  dare  il massimo per il proprio paese.



Ci siamo confrontati con la Casalasca Servizi 
e   alla     �ne   abbiamo   ottenuto   che    dal 
prossimo mese di Febbraio  sarà   attuata   la
raccolta  di�erenziata  “porta a porta”   senza 
ulteriori aggravi economici.
A  tal  proposito  il   12  Gennaio  2012   alle 
ore 21,00  presso  la  Biblioteca comunale si 
terrà  una  pubblica  assemblea con  il diret-
tore    tecnico  della   Casalasca   Servizi ,   il  
Dr. Bernardelli  Emanuele ,   dove  sarà spie-
gato in dettaglio il tipo di servizio.
Tutto questo è un innegabile vantaggio per 
tutti i cittadini, specialmente per gli anziani, 
ed è un miglioramento estetico  con   l’elimi-
nazione delle campane.

 In Via Madonnina della Breda, causa i problemi creati dalle radici delle piante e dalla  pericolosità  della  loro 
grandezza, abbiamo provveduto a sostituirle. 
In Via Valcarenghi,  grazie all’avanzo della precedente Amministrazione,  abbiamo  piantumato  e  riabbellito 
il viale con nuove piante e cespugli.
Abbiamo iniziato il potenziamento  dell’illuminazione  in  alcune  parti  del  paese  con  l’intenzione  di  agire 
progressivamente anche su altre zone.

Cosa abbiamo fatto

Servizio Raccolta Ri�uti Strada per Mirabello

In seguito a varie segnalazioni di dissesto e 
pericolo  della   strada ,    abbiamo    dovuto 
intervenire   al   ripristino ,  con  la messa  in 
sicurezza e  l’ asfaltatura  di  una  parte della 
stessa.

Verde e Urbanistica

Unione dei Comuni

Al    nostro   insediamento    erano     rimasti 
nell’Unione  solo  i comuni di Casalmorano, 
Genivolta  e    Azzanello   con   dei  costi  da 
sopportare che  a nostro parere  non erano 
assolutamente in linea con i servizi resi.
Abbiamo esaminato la  possibilità di uscire 
ma  nel  frattempo  il  Governo ha emanato 
una  legge   che   obbliga  i  comuni  sotto  i 
mille abitanti ad unirsi in Unione di Comuni.
Abbiamo quindi revocato la nostra uscita. 

Cosa vogliamo fare

Questa antica struttura ospita da una parte il ritrovo 
per gli anziani e dall’altra un bellissimo e  funzionale 
asilo nido  che  è  un  �ore  all’occhiello  per il nostro
paese.
Purtroppo  la   sua   gestione  ci  costa  annualmente 
circa  30.000  Euro  in  più  di  quello  che  incassiamo 
dalle rette, disavanzo negativo che c’è sempre stato.
Noi  ci  stiamo  impegnando  nel cercare una diversa 
modalità di gestione che consenta un risparmio e di

Uscite

La   prima   struttura   che  troviamo   all’ingresso  del  nostro paese è  il  nostro  cimitero.   La  sua  
immagine  dovrebbe  essere il  biglietto  da visita del ns. comune  e  rispecchiare  i  sentimenti di 
amore  e   di rispetto verso i nostri morti.  Secondo  noi  non è  l’immagine  che  dà!  E’  nei  nostri 
progetti più  immediati una  generale riquali�cazione  della  struttura,  per sostenere quest’ ope-
ra  dovremo  alienare   alcuni  immobili  del  patrimonio comunale.

Asilo Nido

Cimitero

Stipendio mensile netto del Sindaco                         Euro 803
Stipendio mensile netto Vice Sindaco                       Euro   63
Stipendio mensile netto Assessori                              Euro   86
Consiglieri (gettone di presenza)                                Euro   15

Resoconto Festa d’Estate (quella famosa…)  Euro 3.500 netti

 

   

Diamo un po’ di numeri...

attingere a  tutte   quelle   forme  di   �nanziamento  pubbliche  alternative.  E’  comunque nostra  
intenzione  mantenere  vivo questo servizio perché lo riteniamo utile socialmente e ci auguriamo  
di   poterlo  sostenere    con�dando soprattutto in un maggiore �usso di bambini.

Resoconto utilizzo proventi derivanti dalla vendita del terreno “Legato Valcarenghi” anno 2004:
Entrate                            Euro 700.000
Vendita  n. 2 Appartamenti Via Papa Giovanni XXIII -2007-2009      Euro 150.000

Ristrutturazione Asilo                                       -      Euro 132.000
Ristrutturazione Municipio e appartamenti Via Valcarenghi                                -      Euro 500.000
Progetto per la ristrutturazione Municipio e appartamenti                                  -      Euro    84.821
Onorario responsabile procedimento                                                            -      Euro      3.753
Rifacimento tetto ex Scuola Elementare                                    -      Euro   30.000
Trasferimento inquilini e u�ci                                     -      Euro   18.800
Sistemazione ambulatorio                                                                -      Euro   18.600
Ristrutturazione mobili e modi�che annesse                                            -       Euro   21.600
Progetto preliminare “Cesulina”                                    -       Euro     9.500
Progetto legato Valcarenghi (Cascina)                                   -       Euro     8.700
Rimozione maceria Cascina legato Valcarenghi                                  -       Euro     7.950
Rilievo palazzo comunale                                      -       Euro     9.180
Tinteggiature varie                                                                -       Euro     4.320
Varie                                                                  -       Euro        776
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