La Gremula
Il sogno nel cassetto, l’ idea di far diventare la
Ciesulina un museo, si sta avverando.
Domenica 18 Dicembre 2011 abbiamo aperto il
libro della storia del nostro paese. La Ciesulina ha
spalancato le sue porte , donando a tutti momenti
indimenticabili e mostrando non solo le sue mura
ed i suoi affreschi, ma la nostra storia, la storia di chi
ci ha preceduti.
Sono stati attimi memorabili, gioia e felicità su tutti i
volti, sorrisi e frasi, che hanno riempito quel cimelio
del nostro passato.
Per questo innanzitutto devo ringraziare il nostro
sindaco Arsenio Molaschi, che ha fatto tesoro di
quella singolare “idea” e ne è diventato il più accanito sostenitore, senza dubbio se non ci fosse stato lui
tutto ciò non si sarebbe potuto creare. Degna di
merito tuttavia è anche la compagine degli amministratori e dei volontari: da chi ha iniziato le pulizie
fino a chi fino all’ultimo si è adoperato, affinché
l’evento riuscisse nel migliore dei modi. Un grazie
anche al nostro autista cantoniere, sempre pronto e
disponibile e grazie anche al gruppo Alpini di Casalbuttano per il loro contributo al “suon di vin brule”.
Ora però c’è un encomio particolare da fare a tutti
quei cittadini, che con il loro contributo fatto di
oggetti e fotografie datate, ha permesso di
presentare un’opera, oso dire di alta qualità.
Se mi è permesso ora vorrei affrontare il discorso di
quale nome dare, a questo museo della Ciesulina, io
avrei una mia proposta, “la grèmula”, la risposta al
perché di questo nome, ve la spiego subito: per
poter esporre questo attrezzo datato più di un
secolo, la ricerca è stata una sofferenza, mai e poi
mai alla fine dei nostri preparativi, avremmo
pensato di averne addirittura due.
Se elencassi tutti coloro che si sono prestati per la
buona riuscita della festa sicuramente rischierei di
dimenticare molti nomi, ognuno ha dato il proprio
apporto secondo le proprie possibilità e disponibilità, togliendo anche tempo alla famiglia.
Ad ogni buon conto grazie e un abbraccio a tutti.
Veniamo a Domenica 18, la fortuna si dice aiuta gli
audaci, ed ecco che la giornata si presenta fredda
ma bella, è esaudita la premessa per la buona riuscita della festa.

Enfasi, passione, ricordi, tutto si può dire di cosa
accade, , le persone sono sempre più coinvolte. E‘
un turbinio di andare e venire. Sono accerchiato,
siamo accerchiati, chi mi strattona chi mi chiama,
chi mi propone nuovi attrezzi, nuove foto, nuovi
ricordi. È un continuo assaporare la vittoria di quella
scommessa che ci teneva un po’ sulle spine. Ma... ce
l’abbiamo fatta!
A dimostrazione di questo una mia coetanea, che
da tempo quando ci si vedeva era persino faticoso
salutarci, ora mi abbraccia, poi sempre un’altra mia
coetanea, felice di rivedere i suoi cari mi ringrazia
per ciò che abbiamo fatto, un’altra ma con solo
qualche anno più di me, mi si rivolge dicendo
<quando sono entrata mi sono emozionata e è
stato un susseguirsi di emozioni, ma hai visto mio
papà sulla macchina dei covoni?> Un amico di famiglia aiutante di mio padre nei tempi andati mi
dice:<su quegli attrezzi ci sono le mie impronte>.
Emozioni, emozioni forti fin troppo, ma ci voleva
questo evento, sarà indimenticabile , passerà alla
storia.
Esco dalla Ciesulina solo un attimo, per salutare i
miei Alpini e chi è addetto alle caldarroste, quel che
noto subito mi porta a fare una considerazione
personale: non ho memoria negli annali, di frotte di
persone di Azzanello che si trovano unite con un
solo scopo, quello di fraternizzare nel segno dei
ricordi.
Ora i cittadini di Azzanello hanno il loro tesoro.
Enrico Donini

Gremula: è un attrezzo che è stato utilizzato fino agli anni 50 per la lavorazione
dell’impasto della farina per ottenere il pane biscottato (Pan bescut).
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Cari concittadini,
eccoci qui dopo un anno di massimo impegno
mio e di tutta l’Amministrazione a rendervi
partecipi del nostro operato e degli obiettivi
futuri che ci proponiamo di realizzare.
Dopo le iniziali difficoltà, certamente imputabili
all’inesperienza di tutti noi in campo politicoamministrativo, ora pensiamo di essere sulla
buona strada per districarci in una gestione della
cosa pubblica che purtroppo è sempre più preda
della burocrazia.
La crisi che attanaglia l’Italia e il mondo non
risparmia certamente le piccole realtà; è evidente che, in un contesto generale come questo
cercare di rispondere a tutte le esigenze di una
comunità diventa un’impresa titanica.
Anche il nostro Comune deve fare fronte ad una
ulteriore riduzione dei contributi che lo Stato
devolve alle amministrazioni locali sempre in
nome del contenimento della spesa pubblica.
Da ciò ne consegue che soprattutto i piccoli
Comuni si trovano in gravissime difficoltà per far
fronte a tutti i servizi che si devono erogare ai
cittadini e agli imprevisti che si possono verificare durante un percorso amministrativo.

Nonostante tutte le difficoltà abbiamo cercato di
reperire in ogni modo risorse dove è stato possibile.
Uno dei primi compiti che ci siamo imposti è
stato quello di verificare e valutare i costi fissi e le
spese maggiori che il nostro Comune deve
sostenere.
Questo ci ha permesso di rivedere e ritrattare i
contratti riguardanti: il servizio di raccolta porta
a porta, il depuratore e la gestione dell’asilo
nido. Mi sento di poter dire, con nostra grande
soddisfazione, di averne migliorato l’efficienza e
nel contempo aver ridotto i costi.
Una politica al risparmio, ma che comunque non
faccia venir mai meno l’obiettivo proprio di una
sana amministrazione che è il servizio completo
al cittadino.
Possiamo affermare con la massima sincerità e
chiarezza che per alcuni interventi esterni e per
tutte le manifestazioni pubbliche promosse ci
hanno visti coinvolti in un impegno economico
personale e di tutto il gruppo politico da me
rappresentato.
Resta molto da fare su tutti i fronti ma con il mio
impegno, quello di tutta l’amministrazione e
soprattutto con il vostro sostegno, riusciremo a
migliorare la qualità di vita e la bellezza del
nostro paese.
Il Sindaco
Arsenio Molaschi

A volte mentre cammino per le vie del paese, la mia mente corre ad immaginare
quante e quante persone son passate prima di me su queste strade per cerca di capire
il senso del fluire della vita e del tempo e il messaggio delle testimonianze note e sepolte
di quelli che ci ha preceduto su questo suolo.
Così accade che mi sembra di calcare questa terra senza la dovuta e riguardosa
disposizione dell’animo e della mente poichè la coltre secolare che lo ricopre nasconde
il dramma umano di tutte le generazioni che sopra di essa son vissute.

Parco Oglio
Ecco realizzato un sogno dell’Amministrazione :
“Valorizzare la ricchezza del Fiume
e del paesaggio”.
Grazie al contributo del Parco Oglio Nord e al
beneplacito dell’Amministrazione Provinciale è
stato possibile realizzare la bonifica dell’area rivierasca “UCCELLANDA” ripristinando e valorizzando un paesaggio da tempo oggetto di grave
degrado e riportandolo allo splendore che gli era
proprio nei tempi passati.

L’opera realizzata non ha richiesto risorse economiche al Bilancio Comunale e questo è un ulteriore motivo d’impegno di tutta la comunità nella
sua salvaguardia. Ci auguriamo che l’educazione
e il senso civico delle persone ci permetta di
conservare e tutelare il patrimonio che la natura
gratuitamente offre all’uomo e per il quale il
rispetto è un atto dovuto.

Ogni essere umano, durante il transito terreno della sua vita lascia un segno che
sembra cadere nell’oblio dopo pochi anni o dopo qualche secolo, ma che rimane tuttavia, impercettibile, indistruttibile nelle pagine del grande Libro dove è segnata la storia
della vita di ciascuno di noi.
Maestro Giuseppe Pennacchio

Diamo un po’ di numeri
Come nostra consuetudine partecipiamo alla comunità le spese
sostenute :
Pranzo visita Giunta Provinciale
510 Euro
Pulizia generale Palazzo Comunale, Biblioteca, Asilo, Casa
dell’accoglienza da parte della Cooperativa
462 Euro
Riscaldamento Immobili comunali
circa 15.000 Euro
Illuminazione Pubblica 2011
circa 20.000 Euro
(Nel 2012 è previsto un aumento del 15%)
Giornalino II° Semestre 2011 “La Voce di Azzanello”
101 Euro

Il Paese sta cambiando...
Uno dei primi interventi sul territorio si è concentrato nel recupero di aree verdi trascurate dando al
paese un’immagime migliore.
Un occhio attento potrà cogliere e rallegrarsi per il risultato ottenuto

Ringraziamenti
Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Associazione Volontari Azzanello per la dedizione e l’impegno
che svolgono per il servizio di trasporto per le persone in difficoltà.Un ulteriore ringraziamento anche
per la vendita al Comune di tutta l’attrezzatura sita nel cortile delle scuole elementari ad un prezzo
simbolico di euro 100.
Un grazie all’Associazione S.Vincenzo sempre attenta e vicina a chi ha bisogno e ai nostri Parroci che
hanno a cuore il bene della ns. comunità. Ed infine un grazie di cuore a tutti coloro che con amore ed
entusiasmo si sono prestati per la buona riuscita di tutte le manifestazioni.
Un augurio di buon lavoro alla nuova Associazione Come.Te, nata in questi giorni con l’intento di
sostenere progetti culturali, educativi e sociali a scopo benefico.

6 Giugno 1888, inaugurazione del Caseificio Industriale
del Marchese Antonio Stanga
Il pomeriggio del 6 Giugno p.v., nel cortile del Palazzo Stanga della Cascina Grande, verrà ricordato un
avvenimento importante per Azzanello: l’inaugurazione del Caseificio industriale del Marchese Antonio Stanga avvenuta il 6 Giugno 1888.
Nell’occasione verrà presentato il libro

“6 GIUGNO 1888
UNA FESTA IN AZZANELLO”
scritto da Pier Luigi Vecchia.
Sarà l’occasione per ricordare alcuni personaggi presenti ad Azzanello durante quella giornata e per
evidenziare l’importanza che quell’avvenimento ebbe nella storia casearia italiana della fine
dell’Ottocento. Verranno esposte per la prima volta alcune attrezzature casearie del 1887.
Quest’anno ricorre anche il centenario della morte del marchese Cav. Antonio Stanga, deputato al
parlamento italiano dal 1890 al 1892, avvenuta l’11 Maggio 1912 ad Azzanello, nel Palazzo Stanga.
Pensiamo che questa occasione venga accolta dall’intera comunità azzanellese come motivo di orgoglio e sprono ad una partecipazione numerosa all’evento.

Carnevale
Grazie all’impegno dell’Amministrazione e di
alcuni cittadini, abbiamo recuperato una tradizione di vecchia data. In occasione del carnevale
sono stati realizzati due “CARRI ALLEGORICI “ che il
giorno 19 Febbraio 2012 hanno sfilato per il Paese
seguiti da una numerosissima folla festante di
adulti e bambini.
A conclusione è stato offerto dalle “ragazze della
ginnastica” un ricco rinfresco presso l’Oratorio.

Giornata Ecologica

Per la prima volta Domenica 25 Marzo 2012 è
stata proposta e realizzata la Giornata Ecologica
che pur con una presenza non certo numerosa di
volontari ha dato un risultato importante in
relazione al quantitativo di rifiuti abbandonati
raccolti.

Asilo Nido

Tramonto sul caseificio (foto di Pier Luigi Vecchia)

L’Asilo nido realizzato nel 1880 dal Marchese Antonio Stanga e ristrutturato recentemente, oggi
rappresenta una struttura storica ma nel medesimo tempo moderna, funzionale, accogliente ed
efficiente.
Dopo aver analizzato il costo della sua gestione,
con largo anticipo, abbiamo contattato alcune
cooperative per una valutazione più dettagliata
delle spese di personale e servizi. Con un’attenta
analisi abbiamo deciso di affidare la gestione del
servizio ad una nuova cooperativa a partire dal
Settembre 2012 sempre con l’intento e l’obbligo
di conservare al meglio il fiore all’occhiello della
nostra comunità.

La Pesa pubblica

A causa delle mancate revisioni periodiche
dell’impianto, l’ultima risale al 2002, la Pesa pubblica è risultata inagibile. La ditta specializzata
che abbiamo contattato, ci ha fatto pervenire un
preventivo di riparazione di circa Euro 15.000,00.
Purtroppo la cifra richiesta non giustifica il servizio.
Cogliamo l’occasione per rivolgere un sentito
ringraziamento al Signor Brusaferri Pier Lucio e
alla moglie Zucchi Onorina per il loro instancabile
impegno che in questi anni hanno profuso nella
gestione di questo servizio.

Visita Giunta Provinciale

Centro Diurno “Casa dell’Accoglienza”

Il 29 Marzo 2012, abbiamo ricevuto la visita del
Presidente – Vice Presidente ed alcuni Assessori
della Giunta Provinciale. Dopo averLi accolti e
ringraziati per la loro presenza, con orgoglio Li
abbiamo invitati a visitare alcune bellezze storiche
locali come la Chiesetta di San Quirico e Giulitta, la
Chiesa di S. Andrea Apostolo e l’Asilo Nido.
E’ seguita una visita a due delle realtà produttive
presenti nel nostro territorio: Carboni Aldo Technology e l’azienda agricola Locatelli Sergio e Graziano
che, se pur inserite in una piccola comunità, vantano una efficiente e rinomata produzione. La fine
della visita ci ha trovati tutti riuniti nella sala della
Biblioteca comunale per un pranzo conviviale

Urbanistica e immobili comunali
In una logica di contenimento delle spesa pubblica e di miglioramento dei servizi intendiamo
ridimensionare le proprietà comunali con lo
scopo di mantenere e riqualificare il patrimonio
edilizio comunale.
Diversamente non sarebbe possibile ottenere i
risultati che ci siamo prefissati di rinnovare ed
impreziosire il nostro paese.
Non appena riceveremo il nulla osta da parte della
SopraIntendenza dei beni culturali, procederemo
con il rifacimento del manto di copertura della
Chiesolina e dell’abitazione adiacente, con la
sostituzione delle lastre in fibrocemento e
cemento-amianto.

Nell’ambito dei servizi e delle iniziative che l’Amministrazione desidera rivolgere alle persone della
Terza Età, è in fase di studio un supporto alla realizzazione di nuove attività ricreative e culturali rivolte
ai giovani anziani del Comune.
Pensare e realizzare un “ambiente” in cui incontrarsi tra amici, pensionati e non, per trascorrere momenti piacevoli di svago, per ritrovare e condividere hobby ed interessi, lo consideriamo un’ottima opportunità per promuovere il benessere sociale e relazionale dei nostri anziani.

L’acqua di Azzanello
Pensando di rendere un servizio apprezzabile ai
cittadini , rendiamo nota l’analisi della nostra acqua
potabile effettuata l’11 Gennaio 2012 dalla Padania
Acque. I valori riscontrati rientrano tutti nei parametri. La nostra comunità può stare tranquilla e bere in
assoluta fiducia l’acqua che scende dai nostri rubinetti.

CIMITERO
La ristrutturazione del cimitero è sempre una
delle nostre priorità. La sua realizzazione prevede
tuttavia un’attenta analisi progettuale e finanziaria. L’idea è di collegare in maniera più coerente
l’ampliamento del cimitero al corpo principale
con nuovi e agevoli camminamenti realizzando
due aperture in corrispondenza degli attuali
ossari.
I Nuovi ossari saranno realizzati sul fondo
dell’ampliamento e le cappelle, i loculi di proprietà comunale verranno ristrutturati.
LEGATO VALCARENGHI
Visto il degrado dell’immobile, l’amministrazione
intende riqualificare l’area realizzando un nuovo
spazio pubblico.
Con la ristrutturazione del fabbricato esistente
verrà creato un magazzino per le attrezzature
comunali, un parcheggio e una nuova area a
verde attrezzata per i più piccoli.

Sito Internet
A breve sarà messo in linea il nuovo sito internet
del Comune. Oltre alla grafica notevolmente
migliorata il nuovo portale sarà ricco di informazioni utili per tutta la cittadinanza.
E' stata inoltre creata una sezione specifica dove
sono state raccolte le notizie del nostro patrimonio storico.
Il sito verrà costantemente aggiornato sulle attività e sarà possibile ricevere direttamente sulla
propria casella di posta elettronica tutte le iniziative in programma.

AVVISO IMPORTANTE
Vi ricordiamo che dal 1° Luglio non verranno più
ritirati i SACCHI NERI per la raccolta del secco. Vi
preghiamo di utilizzare esclusivamente sacchi
TRASPARENTI.

