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Cari concittadini, 
siamo a metà del 2015, e, ad un anno 
dal termine del mio mandato, sto 
facendo un consuntivo sull’operato 
dell’Amministrazione, posso assicurarVi 
che l’impegno mio personale e di tutti i 
miei collaboratori non viene meno 
all’avvicinarsi della �ne del nostro per-
corso ma, anzi, sarà in�essibile sino al 
suo termine. Penso di poter a�ermare 
che il nostro paese  si presenta sotto 
una nuova luce; molto si è fatto e si sta 
facendo per sostenere iniziative che 
creino sempre più coesione comunita-
ria e coinvolgimento ai �ni di assistenza 
sociale e di iniziative di aggregazione. E’ 
bello vedere tanti di voi partecipare alla 
realizzazione di eventi e manifestazioni 
e condividerne la buona riuscita. Le 
critiche costruttive e gli apprezzamenti 
sono per tutti noi uno stimolo per 
migliorare e dare sempre il massimo 
delle nostre possibilità.
Mi compiaccio di sottolineare i lavori  di 
riquali�ca della Cascina ex legato Valca-
renghi Cagnola, opera che considero 
una fra le più importanti realizzate da 
questa Amministrazione. La consegna 
dei lavori è prevista per �ne Ottobre 
2015.

A breve verrà installato il display di 
informazione pubblica che garantirà 
notizie di interesse per tutti i cittadini in 
tempo reale. 
Nel contempo, tuttavia, Mi dispiaccio 
del ritardo per la realizzazione della 
pista ciclabile,  opera che sta molto a 
cuore all’intera Amministrazione. Auspi-
chiamo che  i lavori possano partire al 
più presto.
Abbiamo individuato un’area in Via 
Cavour (Orto) davanti all’Asilo che vor-
remmo acquistare per poterla trasfor-
mare in piazzetta / parcheggio, riquali�-
cando in questo modo la zona e, nel 
contempo, garantire  ai genitori che 
portano i bambini all’Asilo Nido la sicu-
rezza necessaria del fermo macchina. 
Quest’opera, una volta ultimata, verrà 
intitolata a memoria del benefattore 
Oreste Bardelli.
Ringrazio tutti i dipendenti comunali 
per l’indispensabile collaborazione, 
l’associazione San Vincenzo per il soste-
gno ai bisognosi , l’Associazione Cultu-
rale Comete per il costante ed instanca-
bile impegno a servizio dell’intera 
comunità. Un grazie particolare a Don 
Antonio per l’impegno, la responsabilità 
e collaborazione presi per la ristruttura-
zione del Campanile

           
                                    Il Sindaco
                     Arsenio Molaschi

n. 8      Luglio 2015

COME.TE

Non si può trascurare la preziosa presenza e operatività 
dell’Associazione Culturale COME.TE che da anni è un 
orgoglio per quanti vi operano e,soprattutto, per chi 
bene�cia dei preziosi servizi che o�re a chi si trova in 
stato di bisogno.
Questo si concretizza nelle tante manifestazioni che 
ogni anno La fanno promotrice con il coinvolgimento 
dell’intera comunità.

Festa d’estate 

giugno 2015

Mangia e vai
maggio 2015

Gara di spiedo bresciano

Prossimi EVENTI

24-25-26 Luglio 
...stasera se canta

14 Agosto
Il re degli ignoranti 

TRIBUTO ADRIANO CELENTANO



 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASCITO BARDELLI

Martedì 12 Maggio 2015 
innanzi al Notaio abbiamo 
chiuso la pratica testamenta-
ria  del benefattore Oreste 
Bardelli, liquidando gli eredi 
nominati nel Testamento.
Al Comune di Azzanello sono 
stati riconosciuti  Euro 
150.000 da impiegare per 
l’Asilo Nido e Euro 95.775,26 
per i bisognosi del paese.

CAMPANILE

Il ns. campanile è in fase di ultimazione, 
fra pochi mesi sentiremo ancora suonare 
le ns. campane! Ciò grazie sempre anche 
al sostegno del nostro Parroco don Anto-
nio Bandirali.  Ci permettiamo, discreta-
mente, di sensibilizzare la cittadinanza 
nel sostenere, nel limite delle capacità 
economiche individuali,  questo impor-
tante progetto.

ASILO

Il nostro asilo, rimesso a nuovo, ha sempre avuto la piena 
frequenza con ampia soddisfazione Nostra e, soprattutto, 
delle famiglie.

COMUNE DI AZZANELLO 

VIALE DELLA RIMEMBRANZA

Il 23 Maggio è stato ricordato il centesimo anniversario 
dell’entrata dell’Italia nella Prima Guerra mondiale.

E’ RIPRESA LA SCUOLA CALCIO  

VARIANTE PGT

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 
28/05/2015 l’Amministrazione Comunale di Azzanello ha 
adottato la terza variante al Piano di Governo del Territorio, 
strumento di piani�cazione e programmazione del territorio. 
La Variante contiente al suo interno molti aspetti di novità: 
nella valorizzazione degli elementi caratterizzanti il paesag-
gio, nella de�nizione degli obiettivi strategici e nella struttu-
ra tecnica degli elaborati. A norma dell’art. 13 della LR 
12/2005, si provvederà alla pubblicazione a�nchè chiunque 
abbia facoltà di prendere visione degli atti depositati e potrà 
presentare osservazioni, secondo le disposizioni di Legge 
presso l’U�cio del Protocollo del Comune di Azzanello.
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