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Sono trascorsi due anni da quando sono stato 
eletto Sindaco ed è sempre con entusiasmo che 
unitamente agli Amministratori a�rontiamo gli 
impegni quotidiani. 
Gli obiettivi che ci siamo dati all’inizio del nostro 
mandato stanno procedendo: La ristrutturazione 
del Cimitero che inizierà a breve lo sta a dimostra-
re.
Il Paese sta cambiando aspetto non solo estetico 
ma anche di vita. Per questo ringrazio le varie 
associazioni: San Vincenzo, Volontari Azzanello, 
Associazione culturale Come.Te che con il loro 
instancabile impegno aiutano l’Amministrazione 
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a portare quel cambiamento tanto desiderato da tutti. Un ringraziamento a tutti i dipendenti comunali che 
con il loro inesauribile impegno mi sostengono nello sviluppo dei ns. programmi, nel rispetto delle regole 
amministrative.
E’ con sorpresa e rammarico che sono venuto a conoscenza della chiusura della Banca Intesa Sanpaolo che 
da 60 anni operava  nel ns. paese; unitamente ai miei collaboratori ci stiamo interessando contattando altri 
istituti di credito a�nché venga garantita alla nostra comunità la possibilità di continuare ad usufruire di 
uno sportello bancario in loco. Con�diamo nella buona riuscita del nostro intento.

I brugnulèr dè Sanel zanzavrìin è curnai.          

                                       El set chi ghè mòort? L’os de l’òort! l’era  m’pèe l’e cascàat endrèe
                                  
                                 Chèsta lè la storia dè la vacca Vittoria, morta la vacca, �nita la storia

                                                                      Anca iùuc i vòol la so pàart

                                                                          Va a ciapal n’del gnau

                                                                        L’gàa l’cervel dè na galina

                                                    Quant sé gàa l’acqua a la gula s’èmpara a nudà

<Gruppi di donne all’uscita di chiesa> 
di Giuseppe Pennacchio

Sono le donne pie, ma atènsiòon chè li pia 

LA CANZONE DELLA LISETTA  autore Sibra

L’era il giorno 31 di Maggio,
quant la sèènt l’andava a pelàa
la Lisetta si ripensava i suoi
capelli potersi tagliar.

La si taglia i suoi neri capelli
La se liga el col cul furment
La se empiena la buca de tera
E pò la se met adre a usàa. 

È runcai chè lìera a prof a pelàa
El ga sentit stè �ola a usàa
Le scavalca la Cavalera
e  n’del furment lè  n’dat a vardàa.

Oh Lisetta , mia bella Lisetta,
dime pur cusa te ghèt?
Son venuti tre mascherati
e i miei capelli mi hanno tagliati.

Anche il povero Magu
in comune fu chiamato,
perché non c’era prove
fu stato liberato.
Ragazze di Azzanello
se a Sibra volete dar retta,
se volete andare alla moda non fate come la Lisetta.                                                                                      

                                                       

                                                                  

La cansòon dè Sanel. 

aaa Saneeel i tè mèt èn lambrètà                                                                     
i tè tira na tèta a Saneeel  aaa Saneeel  
i tè mèt n’so l’cancel i tè tira l’uzel a Saneeel
      

Nà duna pasa, lè ghèla fa a sèt om furbu
Sé peràat èl brot tèmp, cul màal èndàa
Ghè mia dè mètèer l’càar dàanti ài bòo

Lè mèi n’dàa del furnèer, chè n’dàa dè spèzièer
Èncòo ghè dè n’dàa a sguràa li cadèni, cheel chè veen?
Ghè riàat èl gelatèer, va a to iòof

El gàa taiàat la corda
è gliàa catàat fò cùl lanternìin    
Porta fora la parola busa, chè ghè l’mignàan
Le mei che te duperet l’oli de gumbet

N’du èntra l’sùul va fò el’dutùur
Ghè mia nà disgrazia grosa, se ghè né mia n’altra 
pusèe grosa
Chi ghè dèent ghè dèent,    chìi ghè fora ghè fora,              

                                                                Li maneri dè dìi dè Sanel



Giovani

Un pensiero di riguardo è stato riservato 
anche al più piccoli della comunità, adi-
bendo ad area di ricreazione il vecchio cor-
tile delle ex scuole comunali a�nchè 
anche per loro ci sia uno spazio sicuro dove 
trascorrere momenti di gioco e svago. 
Gli orari di apertura sono per tutti 
i giorni dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

Grazie all'accordo con la Parrocchia abbia-
mo ottenuto la gestione del campo sporti-
vo che abbiamo ripristinato facendolo 
tornare agli antichi splendori. Con l'aiuto di 
volontari stiamo organizzando, per i giova-
ni che ne facciano richiesta, allenamenti 
settimanali di calcio.

CIMITERO

In relazione al progetto di ristrutturazione 
del Cimitero, stiamo terminando la fase 
burocratica preliminare all'inizio lavori. 
Il nostro intento è terminare l'opera 
entro la festività di Ognissanti di 
quest'anno. 

Il costo previsto per l'intero progetto è di 
135.000 euro circa; a ciò provvederemo 
con gli introiti ricavati dalla messa in 
vendita di terreni di proprietà comunale 
già acquisiti alle casse comunali.

CENTRO ANZIANI

L’impegno che l’Amministrazione comunale ha 
speso per il centro anziani è stato premiato non 
tanto dall’aumento della frequenza giornaliera 
(che comunque c’è stata), ma dal successo cha 
hanno avuto le varie feste e tombolate organiz-
zate.
Il coinvolgimento di strutture simili di altri paesi 
con la partecipazione di molti anziani ha creato 
un clima di simpatia ed allegria che ha rotto la 
monotonia della quotidianità.
L’impegno dell’Amministrazione non si ferma ed 
il nostro scopo per il futuro  sarà quello di o�rire 
un servizio che possa interessare un numero 
sempre maggiore di anziani.



ASILO NIDO

Siamo molto soddisfatti  del numero di 
iscrizioni in aumento all’asilo nido per il 
prossimo anno.
L’impegno delle educatrici, accompa-
gnato da quello dell’Amministrazione e 
l’alto livello del servizio o�erto, hanno 
premiato il lavoro svolto da tutti.
Siamo quindi certi di poter continuare 
ad o�rire anche in futuro questo prezio-
so servizio alle famiglie.

Parco dell’Oglio

L’area rivierasca “Uccellanda”, oggetto della boni�ca e�ettuata lo scorso anno, è un 
magni�co spazio recuperato per dare la possibilità a tutti di poter godere dei bene�ci 
del nostro amato �ume Oglio, rimanendo a contatto con la natura nella sua intrinseca 
bellezza. Oasi di serenità con possibilità di soggiornare in pace e relax lontani dalla 
confusione e dallo stress, prendendo il sole o appisolandosi sotto l’ombra delle piante 
con il rumore dell’acqua che scorre e ti culla.

Strade

Sono stati ultimati i lavori di 
ripristino del manto stradale nel 
centro abitato ed in zone perife-
riche dalla ditta Colombi.

Fibra ottica

Nello scorso mese di Maggio sono stati realizzati i 
lavori per l’adeguamento della centrale Telecom 
di Azzanello con la stesura di �bra ottica. 
Entro pochi mesi, ultimati i lavori di connessione, 
la cittadinanza potrà �nalmente avere accesso ad 
Internet utilizzando la banda larga. Il progetto è 
stato �nanziato dalla Regione Lombardia.

 Sito Web Museo La Gremula

Dopo aver completamente rinnovato e adeguato alle direttive di legge il sito del 
Comune è nostra intenzione procedere con la creazione di uno spazio web per il Museo 
la gremula.
Stiamo pertanto contattando alcune aziende specializzate per conoscere costi e tempi 
del progetto.



Museo 

La Gremula
Ed è un successo 
Oramai siamo stati tutti coinvolti noi cittadini di 
Azzanello, era nell'aria, si sentiva il bisogno di 
avere qualcosa di eccezionale, di diverso, di far 
vedere la nostra realtà, la nostra fantasia che va 
oltre, ed ecco che nasce il marchio della nostra 
comunità, il "Museo La Gremula" dentro la Cesuli-
na, dove tutti hanno dato, dove chi aveva ha 
donato senza indugio parte del proprio passato, 
sapendo che poi alla �ne sarebbe stato valorizza-
to e il suo valore simbolico sarebbe aumentato 
perché ammirato da tutti, gradito e contemplato.
A�ascinante la struttura, magni�co il luogo, 
esclusivo l'ambiente. Splendida l'esposizione del 
materiale presentato, perfetto nel suo sincroni-
smo da far invidia a strutture di alto livello nel suo 
genere. Li, la mente ha un turbinio di energiche 
memorie, portando nel cuore ora gioia ora malin-
conia e il volto si adegua all'emozione ricevuta.
Ed è cosi che si quanti�ca il successo, lo si calcola 
proprio nell'emozione che l'ospite ha nel valutare 
ciò che ha sotto gli occhi, che sorridono o si riem-
piono di lacrime a discrezione di quell'istante che 
porta al passato.
Stimare la buona riuscita di ciò che è stato fatto lo 
si fa in modo proporzionale agli elogi ricevuti, 
all'approvazione dell'opera, agli encomi continui 
del turista più esperto.
Rimane quindi chiaro che la più elevata grati�ca 
che ci fa gridare al successo sono i sorrisi e le 
lacrime, premi indiscussi.
                                                                         Enrico

Diamo un po’ di numeri

Avanzo di Amministrazione 2012   Euro    37.323,02
Vendita terreni    Euro 131.275,00
Potatura Piante    Euro      6.413,00
Nuove piantumazioni   Euro      3.113,00
Nuova recinzione Asilo Nido e 
scala metallica accesso locale 
caldaie palazzo Comunale        Euro      5.670,00
Piano protezione civile   Euro      4.530,00

 Antenna UMTS H3G

L’impianto di telefonia cellulare UMTS, realizzato dalla società Ericsson Telecomunica-
zioni per conto di H3G S.p.a in Via Olmesina,  si inserisce nel programma di H3G S.p.a 
su scala nazionale, a seguito dell’avvenuta assegnazione ad H3G S.p.a della licenza per 
la di�usione del servizio di telefonia cellulare di terza generazione.

L’attivazione dell’impianto è avvenuta nel corso del mese di Giugno nel rispetto del 
progetto presentato ed in osservanza a quanto indicato dall’ARPA dipartimento di 
Cremona.
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