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    La Voce di Azzanello

Auguri di Buone Feste a Tutti Voi

A Voi Tutti un sentito augurio di un sereno Natale e Felice Anno Nuovo.

            Il Sindaco
           Arsenio Molaschi
 

Dicembre 2017

Vediamo insieme cosa siamo riusciti a realizzare.

                                                                          
Nella prossima primavera inizieranno i lavori di riqualifica di Piazza Martiri della Libertà con l'obiettivo di 
abbellirla e renderla funzionale.
Come potete constatare la trasformazione del nostro Paese, come promesso e auspicato nel programma 
elettorale del 25 Maggio 2011 "...Vorrei abbellire il nostro Paese, riscoprire il nostro territorio, valorizzare la 
ricchezza del Fiume e del paesaggio, bellissimi, ma da tempo trascurati..." si sta realizzando e sono orgoglioso 
di poter dire che le promesse non sono andate disattese.
Colgo l'occasione per ringraziare l'Amministrazione tutta, i dipendenti, le Associazioni e tutte quelle persone 
che, a vario titolo, con il loro impegno e dedizione aiutano e contribuiscono a migliorare sempre più 
l'immagine e, soprattutto, la vita della nostra comunità.

 videosorveglianza, con il posizionamento di 11 telecamere è 
entrata in funzione nei punti più strategici del Paese.

A margine mi preme chiarire a tutti voi la consistenza del lascito "Oreste Bardelli".
L'ammontare originario dello stesso era di Euro 245.505,76 complessivi con l'impegno a destinarne 150.000
alla riqualificazione del nuovo Asilo ed Euro 95.505,76 per l'istituzione di un fondo sociale di sostegno alle 
situazioni di disagio sociale della comunità Azzanellese (Fondazione Oreste Bardelli Onlus).
Sempre a disposizione nell'ascoltare critiche costruttive e valutare consigli.

Cari concittadini siamo a fine anno e, come da consuetudine, ci 
ritroviamo  per  scattare  una  fotografia  della  nostra  comunità 
attraverso la pubblicazione "La Voce di Azzanello".

I lavori che ci eravamo prefissati di porre in essere nel programma
 elettorale del 5 Giugno 2016 stanno procedendo regolarmente; la

Con il lascito del benefattore Oreste Bardelli è stato acquistato il 
terreno antistante l'Asilo e realizzato un parcheggio che gli verrà 
presto  intitolato,  abbellendo  così  uno  spazio  degradato 
rendendolo fruibile all'intera comunità.

Le  strade più  dissestate  del  Paese  sono state  di  nuovo asfaltate  e  a  breve verrà  riqualificata  la  segnaletica 
orizzontale e verticale.
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