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-  La ristrutturazione del cimitero
-  Il recupero della Cesulina con l’apertura del museo “LA GREMULA”
-  La riquali�ca dell’illuminazione pubblica
-  La piazzola ecologica è stata regolamentata sulla base della vigente normativa in materia
-  Il posizionamento del display per  l’informazione pubblica
-  I lavori di manutenzione e riquali�ca su tutto il territorio hanno sicuramente abbellito il nostro paese dando 
motivo di lustro a tutti noi cittadini.
Quando parlo di ottimi risultati in questi 5 anni non è dato solo dal mio impegno quotidiano o dal lavoro del 
mio gruppo ma il merito va innanzitutto alla serietà, la professionalità e all’amore che i dipendenti e i collabo-
ratori hanno verso il proprio lavoro e quindi verso tutti noi. Grazie di cuore.
Ringrazio con a�etto il gruppo San Vincenzo per il sostegno e la dedizione verso le persone in di�coltà, un 
particolare ringraziamento a Don Antonio e Don Mario per il risultato ottenuto nella ristrutturazione del cam-
panile dimostrando a tutti noi quanto siano legati al nostro paese. 
Non ho parole per manifestare la mia gratitudine all’Associazione culturale Co.me.te per quanto fatto per il 
nostro paese: GRANDISSIMI!!
In�ne il ringraziamento più importante, va a tutti voi concittadini per l’aiuto �sico e morale e per il bene che 
sempre mi avete dimostrato.

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo  
            Il Sindaco
           Arsenio Molaschi
 

La grandiosa storia dei  “Brugnulèer de Sanel”
Sono Enrico Olivano Donini, e Vi annuncio che: il libro su Azzanello che ho avuto il compito di elaborare, è 
terminato e Domenica 20 Dicembre alle ore 15,00 nella biblioteca, sarà presentato u�cialmente a tutti Voi 
miei compaesani. Un percorso di oltre due anni è servito per raggiungere il traguardo, impegnandomi e 
impegnando nostri vari compaesani, tenendomi e tenendo chi mi era a �anco, sotto pressione, in particolar 
modo negli ultimi mesi. Non sono per de�nizione uno scrittore “e qui ne pagherete gli e�etti leggendomi”, 
ma ci ho messo il cuore nella sua realizzazione e mi auguro che di conseguenza arrivi diritto al vostro.                                                             
I miei famigliari prendono ora un “sospiro di sollievo”, usufruiranno ancora della mia presenza, in particolar 
modo la mia adorata nipotina Lara. 
Un doveroso e sentito grazie per il loro grande contributo economico da veri mecenati va a: Lemi Group Srl 
di Brusaferri Emilio e Genelli Silvio ed alla CHS Group Srl di Scalabrini Carlo, Giuseppe e Maria, nel contempo 
doverosamente, anche a Pietro Brusaferri. Tutto questo perché senza di loro, la realizzazione della stampa 
del libro non si sarebbe potuta e�ettuare.
Una copia del libro sarà distribuita gratuitamente ad ogni nucleo famigliare residente ad Azzanello.
                                                                                                                             
            Enrico

n. 9 Dicembre 2015
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Auguri di Buone Feste a Tutti Voi
E’ sempre con di�coltà ed emozione che mi appresto a scrivere 
questa mia pagina. Al termine del mio mandato, dopo 5 anni di 
continuo impegno, mio e di tutta l’Amministrazione, mi sento 
soddisfatto e molto grato del sostegno ricevuto e del riconosci-
mento di stima che tanti di voi mi attribuiscono. Con questo 
ultimo periodico di informazione colgo l’occasione per riassumere 
in parte il lavoro svolto da questa Amministrazione che mi rende 
particolarmente orgoglioso:
-   A  breve  verrà  ultimata    la      ristrutturazione  della   Cascina  
“Ex Legato Valcarenghi Cagnola” opera di riquali�ca che conside-
ro fra le più importanti realizzate.
-  Per la gioia di tutti noi la pista ciclabile tanto attesa è ultimata



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

L’Amministrazione comunale di Azzanello ha recentemente concluso l’iter procedura della variante allo 
strumento urbanistico (Piano di governo del territorio) a seguito dell’approvazione de�nitiva degli atti 
costituenti in sede di Consiglio Comunale.
La variante generale ha determinato un aggiornamento degli elaborati e di piani di settore collegati 
(piano cimiteriale, piano di gestione, reti del sottosuolo) nonché una concreta sempli�cazione della 
normativa e delle procedure operative.
Le scelte strategiche del piano hanno delineato una programmazione del territorio in linea rispetto agli 
indirizzi piani�catori previgenti, riducendo, ove possibile gli ambiti di nuova trasformazione nel rispetto 
dei con�ni urbani esistenti e del costruito consolidato. In aggiunta il nuovo PGT ha comportato scelte di 
riquali�cazione e rigenerazione urbanistica in particolare rispetto ai complessi agricoli siti in centro 
paese, o in prossimità, attraverso modalità normative di impianto incentivante e migliorativo, sia a carat-
tere privato che con azioni ri�esse per l’intera comunità locale.
Il percorso procedurale ha inoltre visto l’apporto e l’analisi di di�erenti contributi provenienti sia dai citta-
dini e dalle diverse parti sociali, sia degli enti preposti così come previsto dalla Legge Regionale n. 
12/2005 in materia urbanistica.
Gli obiettivi sostanziali del nuovo PGT sono:
- mantenimento dei diritti edi�catori esistenti
- facilitazioni operative per i nuovi ambiti di trasformazione e altri comparti edi�cabili
- sempli�cazione delle norme e degli interventi edilizi per i cittadini
- riduzione dell’obbligo di piani�cazione attuativa(piano di recupero)
- riconversione delle strutture agricole in dismissione
- veri�ca della dotazione pro capite per aree pubbliche e al servizio pubblico.
Nelle prossime settimane il nuov PGT del comune di Azzanello, verrà pubblicato sul sito comunale e sarà 
reso disponibile presso l’U�cio Tecnico per chiunque desideri prenderne visione.

LASCITO BARDELLI

Stiamo per costituire la Fondazione denominata BARDELLI ORESTE ONLUS, 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

CAMPANILE

Il restauro del ns. campanile è stato ultimato. Tutto questo è stato possibile grazie alla partecipazione di tutti i citta-
dini che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera. 
Un grazie particolare a Don Antonio e Don Mario che si sono impegnati nel progetto e nella ricerca dei fondi neces-
sari. 

COME.TE

Un doveroso ringraziamento all’Associazione Comete per la loro preziosa presenza e operatività che da anni è un 
orgoglio per l’intera comunità.
Oltre al loro impegno per le persone che si trovano in stato di bisogno ci hanno regalato dei momenti bellissimi 
durante le tante manifestazioni da loro organizzate.

COME.TE

Un doveroso ringraziamento all’Associazione Comete per la loro preziosa presenza e operatività che da anni è un 
orgoglio per l’intera comunità.
Oltre al loro impegno per le persone che si trovano in stato di bisogno ci hanno regalato dei momenti bellissimi 
durante le tante manifestazioni da loro organizzate.



     UNIONE LOMBARDA SORESINESE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

Il servizio di raccolta di�erenziata porta a porta funziona egregiamente dal Febbraio 2012. 
Con grande soddisfazione possiamo dire di aver raggiunto il 76,3% dei ri�uti riciclabili e di essere 
stati premiati da Lega Ambiente come uno dei migliori “Comuni ricicloni” d’Italia.

OPERE REALIZZATE

Principali spese per opere pubbliche realizzate nel 2015:

-  Pavimentazione piazzale ex chiesa  € 16.000,00
-  Pista ciclabile    € 32.000,00
-  Asilo Nido     € 35.766,66 (Pavimentazione “antitrauma” esterna,   
risanamento e sostituzione serramenti, tinteggiatura esterna ed interna, interventi di risanamento 
muratura interna, arredi, sistemazione area verde con potatura alberi)

Trasferimenti dello Stato:

anno 2011  € 234.958,83

anno 2012  € 187.069,23

anno 2013  € 243.008,45  (di cui € 82.761,81 per esenzione Imu )

anno 2014  € 158.325,73

anno 2015  € 132.932,66

Al 31/12/2015 scadono n. 17 mutui (importo iniziale € 479.611,04) rinegoziati nell’anno 1996.

In un precedente numero del nostro giornalino si è parlato dell’Unione Lombarda Soresinese e del 
suo futuro. 
Allora era composta dai Comuni di Azzanello, Casalmorano e Genivolta, con una popolazione com-
plessiva pari a 3657 abitanti. 
La situazione �nanziaria dell’Unione nel 2013 presentava varie criticità, soprattutto per mancanza di 
liquidità. 
Ora i conti sono in equilibrio e non destano più preoccupazioni, così come la disponibilità di cassa.
A distanza di poco più di due anni, i Comuni che aderiscono all’Unione sono diventati sei, in quanto 
sono entrati a far parte dell’Unione stessa i Comuni di Annicco, Castelvisconti e Paderno Ponchielli.
La popolazione è ora pari a 7457 abitanti ed il Consiglio, dagli iniziali 9 componenti, è salito a 18.
L’Unione di Comuni ha quale sua primaria �nalità quella di conciliare la ricerca di una maggior 
e�cienza ed economicità gestionale nei servizi svolti dal Comune mantenendo l’esistenza delle 
singole comunità anche se piccole.
In sintesi, si vuole unire i servizi svolti rispettando le diverse individualità comunali.
Il processo di unire i servizi dei Comuni, tra loro diversi per dimensioni e modalità di svolgerli, è 
compito non semplice e, se non supportato da una sicura volontà di superare le di�coltà di accor-
pare servizi e personale di realtà diverse, appare molto di�cile.
Anche il legislatore, sia nazionale che regionale, si è accorto di tale complessità.
Ne è la riprova la numerosa serie di modi�che alle leggi che regolano il funzionamento delle Unioni, 
che devono tener conto ora anche del ridimensionamento delle competenze delle Provincie.
La scelta dei Comuni che costituiscono l’Unione Lombarda Soresinese è stata quella di mantenere il 
decentramento del servizio anagrafe in tutti i Municipi, con il duplice scopo di assicurare un interlo-
cutore al cittadino e nel contempo conservare sul territorio la presenza dell’ente che tradizional-
mente è il più vicino ai cittadini.
Il detto servizio anagrafe sarà a�ancato da altro servizio, onde assicurare il presidio costante del 
territorio da parte del Sindaco di ciascun Comune aderente, che utilizzerà lo stesso personale che 
con il tempo verrà trasferito all’Unione.
La situazione attuale vede tutte le funzioni fondamentali dei Comuni conferite all’Unione, che 
dispone di 5 dipendenti: 2 impiegati e 3 operatori di polizia locale.
E’ in corso in modo graduale il trasferimento di altro personale dai Comuni all’Unione, previo accor-
do con le organizzazioni sindacali.
E’ bene ricordare che i dipendenti delle piante organiche dell’Unione e dei Comuni sono pari a 41 
posti, dei quali 36 sono occupati e 5 risultano vacanti.
L’adesione all’Unione per i Comuni aventi popolazione inferiore ai 5000 abitanti diverrà obbligatoria 
presumibilmente dal 31 dicembre 2016.
Lo Stato e la Regione provvedono a premiare le gestioni dei servizi tramite l’Unione di Comuni 
mediante la concessione di contributi in misura signi�cativa: nel 2014 sono stati 102.240,00 euro e 
nel 2015 sono stati 205.730,00 euro.
Tali contributi tendono a bilanciare le riduzioni dei trasferimenti statali ai singoli Comuni e nel 
contempo favorire la sempli�cazione dell’attività dei Comuni stessi, in quanto di norma non si 
faranno più sei attività per servizi uguali in sei enti diversi, bensì una sola operazione per tutti in un 
solo posto.
E’ questo l’obiettivo al quale tendere nell’arco di un biennio.
Lo sforzo di modi�care l’attuale organizzazione è notevole, ma occorre a�rontarlo con umiltà e 
determinazione nell’interesse dei cittadini.



MANUTENZIONI RESTAURI 

La costante attenzione ed applicazione dell’intera Amministrazione ha visto concretizzarsi quel cambiamento di immagine che da sempre è stata la volontà di noi Amministratori.
Come tutti possono constatare, il nostro paese ha cambiato immagine. Si sono recuperati e rivalorizzati patrimoni immobiliari e aree verdi.
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