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Buon Natale
e
felice anno nuovo

Cari concittadini,
eccoci alla fine di un altro anno e a metà del mandato che Voi, con stima, mi avete affidato e che
spero di continuare ad onorare con tutto
l’impegno mio personale e dei miei collaboratori.
La costante attenzione ed applicazione
dell’intera amministrazione vede, progressivamente, concretizzarsi quel cambiamento di
immagine, che da sempre è stato lo slogan del
nostro programma. Questa gestione oculata ci
ha permesso di recuperare e rivalorizzare il patrimonio immobiliare e non solo del nostro Paese.
E’ con particolare orgoglio che ricevo, spesso, gli
apprezzamenti dei miei compaesani per quanto
siamo riusciti a realizzare e questo è per me, e
per l’intero gruppo che rappresento, uno stimolo
costante a porre in essere tutto quanto è il nostro
potere per migliorare la vita dell’intera comunità.
Un intervento importante che vorremmo realizzare, compatibilmente alla disponibilità delle
casse comunali, sarà quello di recuperare
l’immobile “ex legato Valcarenghi”. E’ già stata
predisposta una bozza di progetto e un computo
metrico che prevede una ristrutturazione

dell’intero complesso al fine di garantire un
nuovo spazio di ricovero dello scuolabus con
annesso un magazzino per le attrezzature comunali, un parcheggio pubblico e un’area verde
attrezzata per i bambini.
A nome di tutta l’Amministrazione colgo
l’occasione per ringraziare i dipendenti comunali, le Associazioni S.Vincenzo, Come.te e Volontari
Azzanello, i nostri Parroci che sempre sono
pronti a sostenere e a sostenerci nell’essere vicini
ai bisogni della nostra comunità.
Un sentito grazie a tutti quei cittadini che con
impegno e sacrificio contribuiscono a costruire,
insieme, un Paese a misura dei suoi abitanti.
A tutti Voi un sentito augurio di Buon Natale e
sereno anno nuovo.
Il Sindaco
Arsenio Molaschi

CIMITERO

Con grande soddisfazione possiamo dire di avere finalmente un cimitero degno del significato che rappresenta
per ogni comunità. Si è realizzata una bonifica con l’eliminazione delle coperture in eternit alla quale sono
seguite la posa di nuovi canali e pluviali, il rifacimento dei camminamenti interni ed esterni, l’intonacatura e la
tinteggiatura dell’intera struttura. Pensiamo che i nostri concittadini ne abbiano apprezzato il risultato.

ASILO NIDO

L’asilo nido è stato rimodernato con la sostituzione della vecchia recinzione; si sono restaurati tutti gli infissi e il
portone d’ingresso. Una parte interna della struttura è stata ritinteggiata e abbiamo integrato gli arredi per
adeguare la struttura alla crescente richiesta di adesioni a questo prezioso servizio. Ad oggi abbiamo raggiunto 13 iscrizioni come mai successo prima.

STRADIBUS

Il Comune di Azzanello, in collaborazione con KM Spa, informa che è attivo il servizio di navetta con “Stradi-

bus” nei seguenti giorni:

LUNEDI’ - SORESINA (MERCATO)

ANDATA COSTO 2,15 EURO
Partenza:
ore 8,20 Azzanello - P.zza Martiri della Libertà
Fermate: Soresina - Ospedale /Stazione Ferroviaria/Torre Civica
RITORNO COSTO 2,15 EURO
Partenza: ore 10,30 Soresina - Torre Civica / Stazione Ferroviaria / Ospedale
Fermata: Azzanello - P.zza Martiri della Libertà
MERCOLEDI’ - SORESINA (OSPEDALE)
ANDATA COSTO 2,15 EURO
Partenza:
ore 7,35 Azzanello - P.zza Martiri della Libertà
Fermate: Soresina - Ospedale /Stazione Ferroviaria
RITORNO COSTO 2,15 EURO
Partenza: ore 9,30 Soresina - Stazione Ferroviaria / Ospedale
Fermata: Azzanello - P.zza Martiri della Libertà
MERCOLEDI’ - CASALMORANO (PROGETTO ANZIANI)
ANDATA COSTO 1,35 EURO
Partenza:
ore 15,05 Azzanello - P.zza Martiri della Libertà
Fermata: Casalmorano Piazza IV Novembre
BIGLIETTI IN VENDITA PRESSO
RITORNO COSTO 1,35 EURO
L’EDICOLA FUSARI BRUNO
Partenza: ore 17,00 Casalmorano Piazza IV Novembre
Fermata: Azzanello - P.zza Martiri della Libertà

CAMPO SPORTIVO

Grazie sempre alla preziosa ed instancabile collaborazione dei volontari del nostro paese il campo sportivo
è ampiamente utilizzato da corsi di scuola calcio, allenamenti settimanali e incontri “casalinghi” che accolgono pubblico caloroso e partecipe agli eventi.

CESULINA

Continua, con la collaborazione dell’intera comunità, la raccolta di oggetti, ILLUMINAZIONE
utensili e suppellettili di ogni genere che ripercorrono attraverso il tempo
Informiamo che nei primi mesi
i mestieri e la vita del nostro paese.
del prossimo anno verrà riqualificata la pubblica illuminazione
con la sostituzione delle attuali
luci obsolete (al mercurio), con
lampade a led e a basso consumo
energetico, nelle zone più buie
con un notevole risparmio economico (circa 25%).

RINGRAZIAMENTI

Preso atto che l’Associazione volontari Azzanello cesserà definitivamente al 28/12/2013 il servizio di trasporto verso i luoghi di cura cogliamo l’occasione per ringraziarli che per 8 anni hanno garantito un servizio
professionale ed efficiente.
Rassicuriamo la comunità che dal 02/01/2014 l’Associazione Culturale Come.te si prenderà carico di questo
servizio accompagnata dalla nostra riconoscenza e dal nostro più sentito augurio per questo indispensabile
servizio alle persone disagiate.
Alla stessa Associazione Culturale Come.te rinnoviamo il nostro ringraziamento per l’impegno e la creatività
con cui anche quest’anno si è impegnata nell’organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni che
hanno coinvolto con grande entusiasmo e partecipazione il nostro paese.

