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SI RIPARTE!!!



Dopo quasi dieci anni di assenza, il notiziario 
è ritornato. E ritorna nella sua forma cartacea. 
Sembra strano che in un momento storico come 
quello che stiamo vivendo in cui stiamo andando 
(finalmente) sempre più verso la cosiddetta “de-
materializzazione” e “digitalizzazione” si ritorni 
a stampare su carta. Da anni la comunicazione 
del Comune avviene oltre che sul sito ufficia-
le anche attraverso canali “social” (Facebook  e 
Youtube) ma negli ultimi mesi la comunicazione 
digitale ha visto un potenziamento e un’accelera-
zione: il sito internet è stato rinnovato e permette 
una pubblicazione più semplice e immediata ol-
tre all’invio delle notizie anche attraverso la app 
comunale per cellulari e la condivisione sui “so-
cial”. Ma nonostante ciò, dopo più di un anno di 
“distanziamenti vari”, abbiamo voluto tornare a 
questo strumento per ristabilire un contatto più 
tangibile con i cittadini, per dare spazio a tutte 

quelle realtà associative di Azzano e per venire 
incontro a coloro che non hanno dimestichez-
za con la tecnologia. Saranno solo due numeri 
all’anno ma l’intenzione è di raccogliere in essi le 
principali informazioni affinché tutti possano ve-
nire a conoscenza di cosa si sta realizzando nel 
nostro territorio. Naturalmente la redazione non 
è costituita da giornalisti, ma saranno gli stessi 
assessori, consiglieri, tecnici, volontari a scrivere 
i vari articoli, quindi siate pazienti se non saremo 
all’altezza di un periodico professionale; anche se 
potrà non sembrarvi è per tutti un impegno non 
indifferente. Quindi, grazie anticipatamente per la 
vostra indulgenza e ben ritrovati!

Ag. GIANCARLO PIAZZOLI
DELEGAZIONE ACI di AZZANO SAN PAOLO

Piazza IV Novembre, 7
APERTI DA LUNEDÌ A SABATO

PRATICHE AUTO IN TEMPO REALE
RINNOVO PATENTE - TESSERE ACI

www.praticheautoazzanosanpaolo.it

 035 534191

IL SINDACO

LUCIO DE LUCA
Sindaco

La “ri-materializzazione” delle notizie
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Scarica la APP MUNICIPIUM
www.municipiumapp.it/web/



PIÙ VICINI ALLE PERSONE

CLAUDIA
PREVITALI
Assessore
Turismo,
Pianificazione e
attuazione del
programma,
Inclusione sociale, 
Istruzione,
coordinamento del 
consiglio comunale 
delle ragazze e
dei ragazzi

A proposito di inclusione sociale 
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Da settembre 2020, dopo la sospensione a cau-
sa del Covid-19, è stato riaperto in piena sicu-
rezza anche il Servizio Integrato Disabili (SID), 
situato in Via Verdi, adeguando la sua organiz-
zazione in relazione alle normative in materia di 
contenimento del rischio da contagio Covid-19.
Il SID è un servizio a carattere socio-educativo, 
offerto dall’Amministrazione comunale e gestito 
dalla Cooperativa Sociale L’Impronta ed è rivolto 
a soggetti giovani e adulti con disabilità che ma-
nifestano bisogni diversi, dalla relazione, al lavo-
ro/occupazione ed al tempo libero con laboratori 
espressivi e creativi.
Il servizio promuove lo sviluppo armonico e l’e-
mancipazione della persona con disabilità at-
traverso l’offerta di esperienze ed attività diver-
sificate legate alle aree: socio-occupazionale, 
socio-educativa, sport e benessere, tempo libero, 
inclusione sul territorio e sollievo casa. Tra questi 
rientrano laboratori come bocce o piscina, orti ed 
aromi, yoga, arte, cura della persona e tanti altri. 
È importante porre particolare risalto al labora-
torio “100 modi di fare”, o meglio al laboratorio 
ergoterapico, che negli ultimi due anni ha avuto 
diverse novità. La finalità è quella di sperimentare 
attività socio-occupazionali, simili ad un ambien-
te lavorativo, dove sussistono ruoli, regole, man-
sioni e relazioni e dove ciascuno può sentirsi utile 
e capace di lavorare da solo e/o in collaborazione 
con altri, utilizzando le proprie abilità e capacità, 
contribuendo al bene comune ed intraprendendo 
percorsi di crescita. Il valore aggiunto di potersi 
sperimentare in un contesto occupazionale porta 
benessere e motivazione ad ogni persona. Dietro 

ad un’attività, infatti, viene riconosciuto in primo 
luogo il valore delle persona e ciò che questa può 
dare e fare. Nel 2019 sono stati rinnovati gli arredi 
e le attrezzature, grazie al contributo dell’Ammi-
nistrazione comunale, così da ospitare gli utenti 
in luogo sicuro e idoneo alle attività relative alle 
commesse semplici per utenti con disabilità, af-
fidate da parte di ditte del territorio. La ditta sto-
rica con cui collabora il servizio è l’Arditi SpA; da 
quest’anno si è aggiunta l’azienda Allegrini SpA, 
permettendo di fatto di ampliare le giornate in cui 
si svolge il laboratorio e prevedere nuovi inseri-
menti finalizzati alla sperimentazione di abilità di 
soggetti adulti della comunità, compatibilmente 
con la normativa, dando così un nuovo slancio al 
laboratorio ergoterapico. La collaborazione con 
queste due ditte si concretizza in attività manua-
li semplici, ma che richiedono rispetto dei tempi, 
precisione e manualità offrendo nuove opportuni-
tà agli utenti che presentano delle fragilità, disa-
bilità o difficoltà. Si sperimentano in un contesto 
occupazionale e di inclusione con la possibilità 
di acquisire nuove competenze utili per il pro-
prio percorso di vita, affiancati dagli educatori e 
dai volontari, che ad oggi sono 6. Attualmente il 
Servizio Integrato Disabili (SID) è frequentato da 
17 utenti a rotazione nel rispetto delle norme co-
vid ed il laboratorio ergoterapico è aperto quattro 
giorni alla settimana. L’utile ricavato dall’attività 
svolta dagli utenti, così come condiviso con le fa-
miglie ed il servizio, viene utilizzato per finanziare 
attività socio-culturali, ricreative o sportive scelte 
dagli utenti stessi, come per esempio il laborato-
rio di teatro, di narrazione o la piscina.



FRANCESCO
PERSICO

Vicesindaco
Assessore

Politiche giovanili,
Sport e tempo libero, 

Associazionismo,
Protezione civile

e servizi sociali

Bonus sociali ed economici

Progetto Spazio Gioco e
Progetto Autonomia

Durante l’emergenza Covid-19 l’amministrazione 
ha stanziato diversi contributi economici, anche 
grazie ai fondi statali e regionali, volti ad aiutare 
le famiglie che si sono trovate in difficoltà eco-
nomica per riduzione del reddito derivante dall’e-
mergenza sanitaria da coronavirus che ci ha col-
pito, la necessità di agire celermente ha messo 
a dura prova non solo l’ufficio competente ma 
l’intera macchina organizzativa comunale.
Possiamo certamente dire di aver fatto tutto il 
possibile attivando una serie di aiuti, attraverso 
numerosi bandi che sono stati aperti,  in un’ottica 
di attenzione alle esigenze e bisogni differenti, sia 
per fasce d’età sia per necessità.
Abbiamo mantenuto l’attenzione rispetto alla 
persona attraverso  interventi di sostegno, non 
intesi in forma assistenzialistica ma individuando 
dei criteri che potessero differenziare le diverse 
necessità (isee, componenti del nucleo, fragili-
tà ecc.) come per esempio buoni spesa, bando 
utenze, bando affitti, bando morosità incolpevole, 
raccolta e distribuzione di generi di prima neces-
sità e molti altri.
Per l’anno 2021, in attesa anche di ulteriori fondi 
che potranno essere stanziati da Stato/regione, i 
contributi economici che abbiamo per ora stan-
ziato sono:
- Buoni spesa 2021: finalizzati alla riduzione del 

costo sostenuto dalle famiglie per l’acquisto di 
generi alimentari, di valore variabile in relazione 
all’ampiezza del nucleo familiare fino ad un im-
porto massimo di euro 450,00 e spendibili presso 
esercizi commerciali di generi alimentari (bando 
esaurito);
- Fondo affitti 2021: contributo a sostegno del 
mantenimento dell’alloggio in locazione a segui-
to di difficoltà economiche che può coprire fino 
ad un massimo di 4 mensilità e comunque per un 
importo non superiore ad euro 1.500,00 oltre al 
Bando dell’Ambito per le medesime finalità;
- Bonus neoNATI 2021: è un buono rivolto ai 
bambini/e nati/e nel corso dell’anno 2021, non 
necessita dell’attestazione ISEE, dal valore di 
euro 130,00 spendibile nelle farmacie di Azzano 
per l’acquisto di prodotti infantili;
- Bando contributo per attività estive 2021: è un 
contributo per il contenimento delle rette per l’i-
scrizione alle attività estive presenti sul territorio 
per minorenni residenti.
- Bando rette per l’iscrizione ai servizi educativi 
(asilo nido, sezione primavera, scuola materna, 
supporto psicologico e per accesso ai servizi pri-
ma infanzia esempio spazio gioco - centro fami-
glia). 
Tutte le informazioni e i nuovi bandi in corso di 
apertura sono visibili sul sito comunale.

Nel mese di giugno 2021 si è concluso il proget-
to “Spazio Gioco”: nato come servizio educativo 
rivolto alle famiglie con bambini da 0-3 anni, uno 
spazio di socializzazione e di gioco, un mezzo 
per crescere divertendosi insieme ai propri com-
pagni, un luogo accogliente dove gli adulti pos-
sono stare con il loro bambino, osservarlo e co-
noscerlo in un ambiente nuovo.
Nel corso degli anni si è trasformato in un vero e 
proprio punto di riferimento per attività laborato-
riali e formative come “l’Officina delle attività” o il” 
gruppo cuccioli” e tantissimi altre iniziative molto 
gradite anche alle famiglie dei paesi limitrofi.
Un grande risultato è stata l’introduzione di un 
nuovo progetto chiamato “Spazio autonomia” per 

i bambini dai 18 ai 36 mesi che vengono segui-
ti da due educatrici con l’ausilio di alcuni adulti 
volontari che li accompagnano a svolgere in au-
tonomia delle attività alla loro portata senza la 
presenza dei genitori.
Questo luogo da settembre 2021 troverà spazio, 
presso i locali da poco rinnovati all’interno del 
polo famiglia alla scuola materna 0-6. Mi sento di 
ringraziare a nome dell’Amministrazione Comu-
nale le operatrici della cooperativa L’Impronta e 
i tanti volontari che si sono succeduti negli anni 
e che hanno creduto nel progetto “Spazio gioco” 
ma soprattutto le famiglie e i bambini che han-
no partecipato a tali proposte. Nel mese di giu-
gno-luglio trovate delle attività al parcobaleno.

PIÙ VICINI ALLE PERSONE
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È un servizio, anzi un progetto a 360 gradi  fortemente voluto 
dall’amministrazione in collaborazione con la Cooperativa 
l’Impronta che si occupa di valorizzare e coinvolgere i giovani 
di Azzano San Paolo, condizione di partenza essenziale per co-
struire una cittadinanza attiva, di dare dei ruoli di responsabilità 
ai giovani per generare una partecipazione effettiva, affinché il 
giovane veda riconosciuti motivazioni, competenze e risultati 
e l’attenzione ai temi dell’informazione, dell’orientamento e del 
lavoro.  Tutto ciò trova concretezza nelle diverse iniziative e col-
laborazioni con il territorio, le scuole, i servizi, i ragazzi e le fami-
glie. Durante gli ultimi due anni  è stata potenziata anche la pre-
senza educativa all’interno della scuola con il progetto dentro/
fuori per sostenere fragilità che nel percorso di crescita spesso 
i ragazzi incontrano. Durante questi mesi, ancora complicati 
per i nostri giovani, grazie alla professionalità degli educatori 
attivi sul territorio sono state attivate innumerevoli iniziative su 
molteplici argomenti, da prima in modalità online con incontri 
di gruppo come per esempio serate formative per la ricerca del 
lavoro, incontri con le classi delle scuole sui temi della costitu-

zione, sui valori dello sport con campioni di livello nazionale e 
con i genitori sui problemi legati all’utilizzo dei social network 
e molti altri ancora, ma nel contempo tutto ciò ci fa dire che 
dietro vi sono agenzie educative e adulti  che in qualche modo  
contribuiscono alla crescita e formazione dei nostri ragazzi e 
giovani, ricordiamo che il Manifesto è uno strumento che ha 
guidato le scelte operative. Per questa estate è partito il bando 
“estate 2021” in cui si vuole valorizzare la diversificazione delle 
proposte educative e ludiche delle diverse agenzie, attività lu-
diche, ricreative, sportive, cantieri estivi. Informa Giovani si ri-
volge ai giovani con percorsi di orientamento per la scelta della 
scuola, l’ingresso al mondo del lavoro (come la stesura del CV 
o la ricerca di un’occupazione), volontariato giovanile. 

Progetto giovani, informa giovani,
C.A.G. e tanto altro

Centro Culturale Ricreativo

Rsa San Paolo

Finalmente riapre il Centro Culturale Ricreativo e lo fa nel-
la maniera che lo ha contraddistinto negli anni ovvero sa-
per accogliere, ascoltare e alleviare le giornate delle tante 
persone che lo frequentano.
Con un direttivo rinnovato ma sempre alla ricerca di nuove 
energie, ringraziando coloro che prima anno operato,  i vo-
lontari sono l’anima e lo spirito che tengono vivi questi spazi. 
Durante la stagione estiva organizzeranno una serie di eventi 
consultabili sul sito comunale o presso la bacheca del cen-
tro culturale ricreativo. Fino a dicembre ogni secondo lunedì 
del mese sarà possibile effettuare uno screening gratuito per 
la prevenzione del calo di udito grazie al C.A.L. Centro Audio-
protesico Lombardo, grazie alla concessione che il comune 
e il centro anziani hanno fatto dello spazio.

Come per la comunità di azzano sono stati mesi difficili an-
che per la struttura sanitaria residenziale San Paolo sono 
stati dei lunghissimi momenti di “isolamento” da un lato per 
la massima tutela degli ospiti, dall’altro per il rispetto delle 
direttive disposte dagli organi competenti.
La direzione  e il personale che ha sempre operato, ha messo 
in campo in tutto questo periodo tutte le misure necessarie 
per il contenimento dal possibile contagio, cercando di non 
far sentire soli gli ospiti.
E’ vero che dall’esterno non sempre è visibile il laborioso e la 
quotidiana attività di “cura” che gli ospiti richiedono  ma pos-
siamo assicurare che l’impegno di tutti e ancor più oggi con  
le graduali aperture  sarà maggiore. Anche per l’anno in cor-

so viene erogato un contributo per abbattimento della retta 
che a oggi è rimasta invariata rispetto allo scorso anno, gra-
zie anche all’intervento della società che gestisce il servizio. 
Agli anziani, alle famiglie e agli operatori, coordinatore, medici 
ecc… va  il nostro ringraziamento per l’instancabile impegno 
dimostrato in questo lunghissimo periodo di emergenza sa-
nitaria. Un grazie particolare anche al Gruppo Alpini comuna-
le per aver contribuito, nel momento più buio, alla creazione 
di uno spazio per il ricongiungimento in sicurezza tra ospiti e 
parenti; ad altri gruppi che si sono resi disponibili a dare un 
possibile aiuto (Avis) attraverso nuove collaborazioni. Ed infi-
ne un grazie ai volontari dell’’Associazione che dal 21 giugno 
hanno ripreso l’attività presso la Rsa.
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Per informazioni:
tel. 035.530316 o cell. 347.2483526
www.progettogiovaniazzano.it.

si riceve su appuntamentoVia Europa, 10
Azzano S. Paolo

promozione valida
fino a settembre 2021

ESFOLIAZIONE
CORPO IN

OMAGGIO
con l’acquisto di
3 prodotti solari



     Via Castello, 20 - Azzano San Paolo
     035 530278        333 3478131

        studiodottcampana@gmail.com
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Anche nel 2021 il comune di Azzano San Paolo è stato 
ricompreso tra i “comuni ricicloni” da Legambiente sulla 
base della quantità della raccolta differenziata.
Questo attestato dimostra come la maggior parte della cit-
tadinanza, a cui va il ringraziamento dell’Amministrazione 
Comunale, si dimostra civile, attenta ed educata. 
Nonostante tale riconoscimento, vengono ancora ad oggi 
segnalate e rilevate alcune situazioni negative: una piccola 
parte di abitanti, infatti, si rende responsabile di comporta-
menti che spesso infangano l’impegno della maggioranza 
dei cittadini, riducendo alcune vie o zone del paese ad un 
immondezzaio abbandonando deiezioni canine e rifiuti, 
soprattutto indifferenziati.
L’Amministrazione, attraverso il nuovo regolamento di ge-
stione dei rifiuti urbani approvato nel Consiglio Comunale 
del 23.04.2021, sta cercando di porre in atto idonee con-
tromisure per prevenire e reprimere tali atti. Il regolamento 
costituisce uno strumento per il controllo del territorio in 
quanto individua dettagliatamente i divieti e codifica le re-
lative sanzioni.
Dopo un primo periodo di tolleranza, la Polizia Locale, 
grazie alla collaborazione del personale di Servizi Comu-
nali S.p.a. ed all’utilizzo delle telecamere e foto-trappole, 
ha iniziato a comminare le prime multe. In ogni caso, sia-
mo convinti che la repressione non sia l’unica soluzione 
al problema e per questo continueremo ad investire nella 
prevenzione che si attua attraverso l’educazione e la sen-
sibilizzazione ambientale verso ogni cittadino. 

UN PAESE PIÙ BELLO E FUNZIONALE

SERGIO SUARDI
Assessore

Commercio, attività 
produttive e agricole, 

Lavori pubblici
e manutenzioni,

personale

Azzano San Paolo:  comune riciclone e
virtuoso, ma ancora troppi abbandoni di rifiuti!

nuovo orario di esposizione dei 
rifiuti: dalle ore 19,00 del giorno 
precedente la raccolta e prima del-
le ore 6,00 del giorno ritiro e fino a 
svuotamento avvenuto.
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AZZANO SAN PAOLO Via Castello, 20/22

035 4541190

Centro Vendita Elettrodomestici

CONSULENZA E
PROFESSIONALITÀ
AL TUO SERVIZIO!

CVEpietta



UN PAESE PIÙ BELLO E FUNZIONALE

Valorizzazione del patrimonio pubblico
Nonostante la pandemia sono stati diversi gli interventi di manutenzione e riqualificazione 
che hanno interessato il nostro paese nel corso del 2020 ed inizio 2021.
Grazie alle risorse economiche stanziate dalla Regione Lombardia per la ripresa economica 
con L.R. n. 9 del 04.05.2020, l’Amministrazione Comunale, in un programma di riordino del-
le proprie strutture comunali, ha realizzato i seguenti progetti per un importo complessivo di 
350.000 euro:

Nuova piattaforma per il gioco del basket, pallavolo e calcetto
presso la palestra comunale

Formazione percorso ciclopedonale e abbattimento barriere architettoniche presso 
il “Parcobaleno”

Ristrutturazione servizi igienici – abbattimento barriere architettoniche
in dieci alloggi comunali in Via Papa Giovanni XXIII

Nuova recinzione presso il centro raccolta rifiuti comunale

Realizzazione nuovo ascensore presso Centro Anziani di Via Papa Giovanni XXIII

In un anno in cui lo sport ha particolarmente sofferto a causa delle restrizioni sanitarie, 
si registra una nota positiva: sono infatti arrivati a conclusione i lavori di rifacimento 
della pista di atletica e del locale di primo soccorso, della realizzazione della recinzione 
della tribuna centrale e dell’abbattimento delle barriere architettoniche negli spogliatoi 
dedicati al polivalente. 

Interventi significativi hanno riguardato anche la biblioteca comunale.
Sono infatti terminati lavori per l’ampliamento degli spazi ed il miglioramento dei 
comfort di accoglienza e di permanenza. 
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Azzano San Paolo domani
Il polo della famiglia ed i processi di trasformazione e gestione urbanistica del territorio. Come indicato nel proprio program-
ma elettorale, l’Amministrazione Comunale ha strutturato un meticoloso ragionamento sulla struttura dei servizi esistenti e su 
quelli indispensabili per una corretta evoluzione urbana del territorio sia sotto il profilo di una migliore qualità ambientale che sotto 
quello della fruibilità e quindi di un complessivo aumento della qualità di vita.
Si è quindi ripensato ad una porzione di territorio lungo la Via Papa Giovanni XXIII dove risiedono i principali servizi dedicati 
all’istruzione, alla cultura ed al tempo libero nonché alla riqualificazione della Piazza IV Novembre, tenendo conto del contesto 
urbano, del paesaggio, delle infrastrutture per la mobilità carrale e ciclopedonale, della sosta e del verde pubblico. Questa analisi 
ha portato alla stesura di una proposta di allocazione di nuovi servizi che potranno costituire il domani del nostro paese, in parti-
colare con i seguenti interventi: 

Realizzazione nuovo Polo Scolastico

Realizzazione nuova piazza di connessione
del Polo Scolastico

Recupero funzionale area verde di prossimità al
parco Beslan e revisione della mobilità di zona

Ampliamento parcheggio pubblico di Via Brigata 
Alpina Orobica

Nuova area mercatale e sua integrazione con il
contesto storico di antica formazione L’Amministrazione Comunale intende quindi definire questa 

proposta di trasformazione e gestione urbanistica del territorio 
attivando processi partecipativi che coinvolgano la cittadinanza 
attiva e favorire il confronto sui bisogni del nostro paese.  

Ristrutturazione Centro Servizi A. Marchesi

Polo Culturale: nuova biblioteca e spazi
di attività fisica dolce

Completamento riqualificazione Piazza IV Novembre 
e nuovo parcheggio pubblico Via Trieste/Battisti

Parco di connessione tra il Polo Culturale ed
il Centro Anziani con annesso nuovo parcheggio



PIÙ ORDINE E SICUREZZA

Sentirsi sicuri nel proprio comune: dalle nuove as-
sunzioni nel corpo di polizia locale intercomunale, 
all’approvazione del nuovo regolamento per la di-
sciplina del sistema di videosorveglianza e messa 
a regime dei nuovi strumenti di sorveglianza e si-
curezza.
La maggior parte di voi avrà certamente notato 
che finalmente, dopo varie vicissitudini, il Corpo di 
Polizia Locale Intercomunale di Azzano San Pao-
lo – Comun Nuovo – Zanica è finalmente tornato 
a pieno regime, con quattro nuove assunzioni: il 
07.04.2021 è stato assunto dal Comune di Azzano 
San Paolo il sig. Luigi Siciliano; il 16.04.2021 è sta-
to assunto dal Comune di Zanica il sig. Giuseppe 
Siciliano; il 01.06.2021 è stato assunto dal Comune 
di Zanica il sig. Vincenzo Colantuono; il 19.04.2021 
è stato assunto dal Comune di Comun Nuovo il sig. 
Alessandro Curci (quest’ultimo, a tempo determi-
nato, per un massimo di 12 ore settimanali). La 
cittadinanza manifesta, ogni giorno sempre di più, 
la necessità di avere un controllo h 24 sul territo-
rio: controllo che non può essere garantito – per 
ovvie ragioni - solo dalla presenza degli Agenti di 
Polizia Locale o dalle Forze dell’Ordine competenti 
per territorio. Sarebbe davvero entusiasmante (ma 
al contempo utopistico) pensare di avere sempre 
la “persona giusta nel momento giusto”. Purtroppo, 
spesso i malintenzionati agiscono proprio quando 
sanno di passare inosservati e tendono a colpire le 
persone più vulnerabili.  Al di là quindi della fonda-
mentale presenza sul territorio degli agenti di Polizia 
Locale e delle Forze dell’Ordine in generale, vi sono 

altri strumenti che possono aiutare a sentirsi più si-
curi e che fungono da deterrente al compimento di 
illeciti, di carattere civile e/o penale, utili anche per 
individuare il colpevole e per garantire una prova. 
Negli ultimi tempi, proprio questi strumenti tecnolo-
gici sono stati determinanti per risolvere casi balzati 
alla cronaca per la particolare efferatezza. Il Comu-
ne di Azzano, da ormai diversi anni, sta investendo 
nell’ambito della videosorveglianza e ha acquistato 
– utilizzando anche i contributi regionali – strumen-
tazione sempre più performante, per potenziare il 
controllo della sicurezza urbana. Si tratta di stru-
mentazione che necessariamente va a impattare 
con il sistema di raccolta, trattamento e conser-
vazione dei dati personali e per tale ragione è stato 
approvato – durante il Consiglio Comunale del 23 
aprile 2021 – il nuovo regolamento per la disciplina 
del sistema di videosorveglianza. La sicurezza nel 
nostro Comune non deve però passare solo dalla 
sorveglianza del territorio effettuata dal personale di 
Polizia Locale o dalle Forze dell’Ordine e dall’occhio 
elettronico delle telecamere, ma anche dal senso di 
comunità e coesione che si vive con il vicinato: fare 
squadra, anche su questo tema, non voltarsi dall’al-
tra parte, sapere di poter contare sull’aiuto di chi ti 
vive accanto, serve ad sentirsi meno vulnerabili e 
più sicuri. Anche mettere in campo ogni misura per 
la tutela della propria persona, dei propri cari e dei 
propri beni (una buona illuminazione della propria 
casa, un buon antifurto, anche perimetrale, ecc.) 
serve, ad effetto domino, a creare una situazione di 
maggior sicurezza urbana.

Nuove risorse e regole per la nostra sicurezza 

SIMONA ZONCA
Assessore

Sicurezza e viabilità; 
Alloggi comunali;

Edilizia Privata
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DIURNO  •  NOTTURNO  •  FESTIVO

Roberto Maggioni
Servizi funebri

CASA DEL COMMIATO

L’Amministrazione Comunale nel corso del 2020 
e 2021 ha distribuito risorse economiche a so-
stegno delle attività commerciali presenti sul 
territorio comunale al fine di sostenerle ed aiu-
tarle a superare lo stato emergenziale determi-
nato dall’epidemia da Covid -19. 
Attraverso il bando “Rilancio”, finanziato con 
parte dei contributi che lo Stato ha erogato per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19 a favore dei 
comuni individuati come “Zona Rossa” (D.L. 
34/2020 – Decreto Rilancio), è stata assegnata 
la somma complessiva di € 80.000,00 così di-
stribuita: € 1.449,28 alle attività assoggettate a 
fermo autoritativo durante il periodo di lockdown 
nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio (n. 51 contri-
buti erogati); € 1.159,42 alle attività non assog-
gettata a fermo autoritativo durante il periodo 
di lockdown ma con riduzione del fatturato del 
periodo marzo-maggio 2020 superiore al 75% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 (n. 
1 contributo erogato); € 869,57 alle attività non 
assoggettate a fermo autoritativo durante il pe-
riodo di lockdown ma con riduzione del fatturato 
del periodo marzo-maggio 2020 tra il 50% ed il 
75% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 
(n. 2 contributi erogati); € 579,71 alle attività non 
assoggettate a fermo autoritativo durante il pe-
riodo di lockdown ma con riduzione del fatturato 

del periodo marzo-maggio 2020 tra il 25% ed il 
50% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 
(n. 4 contributi erogati); € 289,86 alle attività non 
assoggettate a fermo autoritativo durante il pe-
riodo di lockdown ma con riduzione del fatturato 
del periodo marzo-maggio 2020 inferiore al 25% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 (n. 3 
contributi erogati).
Attraverso il Bando “Distretti del Commercio 
2020” - finanziato da Regione Lombardia per la 
ricostruzione economica territoriale urbana nei 
settori del commercio, artigianato, ristorazione 
e terziario a seguito dell’impatto negativo dell’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19 - sono 
stati inoltre destinati dal Distretto del Commer-
cio “Morus Alba” alle attività commerciali di Az-
zano San Paolo contributi economici per un am-
montare complessivo di circa € 46.000,00. 

Emergenza Covid-19:
misure a sostegno delle attività economiche

SERGIO SUARDI
Assessore
Commercio, attività 
produttive e agricole, 
Lavori pubblici
e manutenzioni,
personale
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La maggior parte dei servizi, a partire da settem-
bre, sono stati riattivati con successo, nonostante 
le difficoltà di gestione dovute alle restrizioni per il 
rispetto delle misure preventive anticontagio Co-
vid-19.
L’Amministrazione comunale garantisce ed or-
ganizza i servizi ausiliari all’istruzione (tra cui 
mensa, pre scuola, post scuola, spazio compi-
ti, fornitura libri di testi, buoni libri per l’acquisto 
dei testi scolastici per gli alunni azzanesi della 
Scuola Secondaria di I° 
grado, borse di studio 
per diplomati, universi-
tari e laureati ecc.) al fine 
di assicurare la piena at-
tuazione del diritto allo 
studio in ogni sua acce-
zione. 
Nel mese di maggio si 
sono svolte le elezioni 
per il nuovo sindaco del 
Consiglio Comunale del-
le Ragazze e dei Ragaz-
zi. Il 26 maggio, infatti, 
sono stati proclamati 
nuovo sindaco del CCRR 
Alessio Candellero e vi-
cesindaco Chiara Col-
leoni; contestualmente 
si è insediato il nuovo 
consiglio, composto dai 
rappresentati di tutte le 
classi della Seconda-
ria di I°grado: Riccardo 
Amboni, Linda Innocenti, 
Matilde Pozzoni, Niccolò Carlotti, Greta Busha-
taj, Andrea Lecchi, Giulia Fabbio, Davide Stroppa, 
Ilaria Serra, Ritek Sabharwal, Ana Lara Oliveira, 
Nicolò Lazzarini, Sara Annovazzi, Mauro Got-
ti, Elena Korkari, Lucio Santoriello, Martina Olla, 
HarmanjotSingh.
Il Consiglio risponde a finalità educative nell’am-
bito dell’educazione civica, come sensibilizzare i 
ragazzi alla vita pubblica del Paese, attraverso la 
promozione del senso di appartenenza alla co-
munità e al proprio territorio ed avvicinandoli alle 
istituzioni; sviluppare il senso di responsabilità 
nei confronti della collettività locale, nazionale, 
europea e mondiale; conoscere le regole e il fun-

zionamento del sistema democratico; sviluppare 
la consapevolezza di essere protagonisti attivi 
del proprio futuro e creare le condizioni affinché 
l’Amministrazione Comunale possa meglio co-
noscere le problematiche dei ragazzi, attraverso 
la stesura di un programma da realizzare.
A partire da luglio 2020 l’Amministrazione co-
munale ha deliberato l’utilizzo, a titolo gratuito, 
della Sala Consiliare destinato alla discussione 
della tesi di laurea in via telematica per gli stu-

denti azzanesi, a cui po-
trà assistere un numero 
ristretto di familiari ed 
amici, nel rispetto delle 
norme di sicurezza e del 
distanziamento sociale.
Nel corso dell’anno 
scolastico 2020/21 è 
stata realizzata la nuo-
va aula digitale presso 
la scuola secondaria di 
I°grado, un investimen-
to realizzato grazie ai 
Fondi Strutturali Europei 
- contributi PON previ-
sti dal MIUR – Enti Lo-
cali, a cui il Comune ha 
aderito ottenendo un fi-
nanziamento per l’anno 
2020 pari a complessivi 
15000 euro.
A breve saranno ultimati 
i lavori presso il nuovo 
asilo nido, recupera-
to grazie agli interventi 

di ristrutturazione della vecchia residenza delle 
Suore Sacramentine, che sarà operativo da set-
tembre.
L’intervento ha previsto un investimento di 
450000 euro da parte dell’Amministrazione co-
munale. La nuova area ospiterà circa 24 bambini 
(dai 3 ai 36 mesi) in continuità con l’attività della 
scuola materna Papa Giovanni XXIII, che sorge 
accanto. Di fatto diventerà un unico Polo dell’in-
fanzia, con annessi altri servizi quali spazio gioco 
(destinato ai bambini da 1 a 3 anni), spazio bebè 
(per i bimbi da 0 a 12 mesi) e il centro famiglia 
e genitori (destinato a consulenze per genitori e 
spazio neomamme).

Pianeta scuola 

CLAUDIA
PREVITALI

Assessore
Turismo,

Pianificazione e
attuazione del

programma,
Inclusione sociale, 

Istruzione,
coordinamento del 

consiglio comunale 
delle ragazze e

dei ragazzi
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La Società Sportiva Azzano FG ha ripreso, si può dire 
regolarmente, le sue attività che vedono coinvolti tut-
ti i ragazzi con allenamenti e partite amichevoli nella 
speranza e con la volontà di ridare un minimo di sere-
nità e normalità attraverso la disciplina sportiva, dopo 
i difficili e pesanti mesi di blocco forzato. In verità, per i 
dirigenti ed allenatori, la pausa dagli impegni sul cam-
po, si è trasformata in una vera e propria opportunità 
per partecipare a diversi corsi di aggiornamento per 
essere sempre più pronti ad affrontare tutte le tema-
tiche relative a tattica e tecnica da applicare sul ter-
reno di gioco durante gli allenamenti e le partite. La 
numerosa partecipazione ad alcuni di questi corsi, tra 
le altre cose, ha permesso alla Società dell’Azzano FG 
di conseguire da parte del Settore Giovanile Scolasti-
co della F.I.G.C. il riconoscimento “SCUOLE DI CAL-
CIO ELITE”. Con questo importante riconoscimento, il 
presidente Luca Schiavi e tutta la squadra di dirigenti, 
collaboratori e allenatori, hanno ripreso con entusia-
smo l’organizzazione di allenamenti, gare amichevo-
li e manifestazioni con la speranza che questi primi 
passi di ritorno alla normalità, possano fare da viatico 
alla completa ripresa dell’attività sportiva, con i rispet-
tivi campionati dalla Scuola Calcio alla Promozione, 
che tutti speriamo possa avvenire nei prossimi mesi 
di agosto e settembre.

Maurizio Mangili,
Azzano FG

È stata una stagione particolare quella dell’Azzanese Basket 
Stezzano, come quella dello sport e non solo...
La pandemia ha inevitabilmente costretto tanti, tantissimi nostri ra-
gazzi/e (più di 250) a non poter giocare il proprio sport....abbiamo 
provato a rimanere insieme a loro anche a distanza, tra allenamenti 
online, giochi, quiz e tanto altro...ma il campo, lo sappiamo, è un’altra 
cosa. Dopo tanti mesi all’ombra da marzo e poi aprile abbiamo co-
minciato a rivedere la luce del sole... ed è stata abbagliante! I nostri 
atleti e atlete sono tornati ad allenarsi e giocare nei vari spazi all’a-
perto e al chiuso di Azzano (oltre che Stezzano e Zanica), e a loro si 
sono aggiunte altre giovani leve pronte  a conoscere il nostro sport 
e a condividere nuove amicizie. Gli Open Day dedicati al Minibasket 
e al femminile sono stati un successo “emozionante”... sia in termini 
di presenze ma anche di entusiasmo! Con l’estate in arrivo però non 
vogliamo fermare la loro passione e si sono organizzati due eventi 
che li terranno senz’altro coinvolti: per i più piccoli il Diverticamp, il 
day-camp di Minibasket che porterà da metà giugno a inizio luglio 
quasi 80 ragazzini/e a giocare insieme al nostro  frizzante e numero-
so staff! Neanche le squadre più grandi si fermeranno....anzi: a luglio, 
terminata ufficialmente la stagione, i ragazzi avranno l’opportunità 
di poter fare sia allenamenti tecnici e fisici individuali che partite e 
mini-tornei a squadre, per non perdere la voglia di stare insieme...la 
“Fuego Summer League” è in arrivo anche per loro! E intanto la so-
cietà si sta già organizzando per la ripartenza a settembre, sono già 
in fase di definizione altre iniziative coinvolgenti sia per i ragazzi che 
per le tutte le famiglie nero-blu, perchè come dice il nostro motto.... 
We Are Family.

Luca Nozza, 
Azzanese Basket Stezzano

Finalmente il
calcio d’inizio!

1... 2... 3...
blu nero blu!

Il mio incarico alla presidenza dell’istituto Comprensivo di Azzano San Paolo termina il prossimo 31 agosto. Per me è 
tempo di bilanci, anche se l’approssimarsi di questa data non deve distrarmi dai miei obblighi per un avvio regolare del 
nuovo anno scolastico. Bisogna predisporre tutto quanto necessario per l’inizio del nuovo anno con una nuova presiden-

za, che si spera stabile. Il mio incarico, iniziato il primo settembre 2014, è durato sette anni: un tempo di permanenza abbastanza lungo. Questo 
ha permesso di strutturare una organizzazione stabile nel tempo con il conseguente avvio di nuovi progetti e il consolidamento di esperienze già 
avviate. Tutto quanto di positivo è stato sperimentato in questi anni è stato realizzato grazie al contributo della comunità scolastica, ma anche 
grazie al supporto dei diversi soggetti istituzionali e non; la comunità di Azzano si è dimostrata accogliente e mi ha accompagnato e supportato 
nella “cura” delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, per rendere attuale quanto indicato nell’art. 3 della Costituzione “... E’ compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana....”. E’ il tempo dei ringraziamenti. Desidero ringraziare il Sindaco e le Amministrazioni Comunali che si sono 
succedute durante questi sette anni, per il sostegno economico dei progetti e per il supporto ricevuto attraverso il Responsabile del Settore Istruzio-
ne-Cultura-Sport e la Responsabile del Settore  Servizi Sociali e Politiche giovanili; i genitori dell’Associazione “Progetto Più”; il Comitato genitori; i 
genitori rappresentanti negli Organi collegiali (Consiglio d’istituto, Consigli di interclasse e di classe); la Parrocchia e l’Oratorio; le Associazioni del 
territorio; i volontari e il Progetto Giovani. Un grazie particolare ai rappresentanti dei genitori per il prezioso lavoro svolto durante il periodo del 
lockdown. In questo momento il mio pensiero va a tutti i bambini e i ragazzi che ho conosciuto in questi anni; il mio augurio è che possano realiz-
zare i loro sogni.  Grazie di cuore e buon lavoro a tutti!

IL SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Treevent è un’associazione di promozione 
sociale nata dalla volontà di un gruppo di 
amici amanti della corsa nelle sue diverse spe-
cialità: quali il mezzo fondo, il fondo, la mezza 
maratona, la maratona, l’endurance ed il trail. 
Treevent, in collaborazione con ASD Club Pan-
tera Rosa e l’Associazione SBS, organizzano 
sabato 25 settembre 2021 la quinta edizione 
della “6 ORE DI AZZANO”, una manifestazione 
sportiva della durata di 6 ore su pista caratte-
rizzata da una corsa podistica (evento princi-
pale composto da una corsa non competitiva a 
squadre, denominata “6 ore a staffetta” ed una 
corsa competitiva individuale, denominata “6 
ore individuale”, che per quest’anno si svolge-
ranno in pista, circuito di circa 400 m.), una ma-
ratona di spinning ed una partita di basket per 
bambini (eventi collaterali). Tale manifestazione 
si pone l’obiettivo di promuovere lo sport come 
strumento per valorizzare tutte le diversità. Un 
evento ludico che rappresenta l’”esperienza da 
non perdere”, per scoprire che la disabilità non 
è sinonimo di “limite” o di “impedimento”, ma 
è l’occasione per scoprire nuove dimensioni in 
modo sorprendentemente semplice e cambiare 

il proprio modo di pensare. Una sfida, insomma, 
alla portata di chiunque abbia voglia di provarci.
Questa giornata di sport, in un periodo partico-
larmente drammatico come quello vissuto dalla 
nostra comunità, vuole essere un simbolo di ri-
nascita, mantenendo la sua caratteristica ludi-
co-motoria con spiccata connotazione sociale, 
il cui scopo è richiamare l’attenzione sul tema 
delle disabilità e sulle conseguenti quotidiane 
difficoltà. La manifestazione avrà eventi colla-
terali che si svolgeranno all’interno del Centro 
Sportivo, volti all’intrattenimento sia degli ac-
compagnatori sia dei visitatori.

Simona Pievani - Treevent

Nuova pista di atletica leggera e
riqualificazione della palestra comunale

Sei ore di corsa per una solidarietà
lunga un anno

La nuova pista di atletica leggera inaugurata 
presso il centro sportivo comunale durante un 
bellissimo pomeriggio di sport che ha visto sus-
seguirsi una serie di gare e dimostrazioni di al-
lenamento del gruppo atletica CUS azzano e dei 
sui 52 atleti.
Un iter iniziato nel 2018 e che ha visto un investi-
mento di oltre mezzo milione di euro reso possibile 
anche da un contributo di Regione Lombardia che 
per l’occasione è stata rappresentata da Giovanni 
Malanchini, segretario di presidenza. Al taglio del 
nastro erano presenti anche le associazioni spor-
tive locali, la parrocchia e i consiglieri comunali. 
Soddisfatti per l’opera il Sindaco e gli amministra-
tori hanno colto l’occasione per ringraziare tutto 
lo staff del gruppo di atletica per il preziosissimo 

lavoro svolto in questi anni, soprattutto un grazie 
doveroso ad Angelo Pessina che con entusiasmo 
ha ricostruito un nuovo pavimento per gli atleti e 
studenti della palestra comunale delle scuole me-
die. Si sono conclusi nel mese di novembre 2020 
i lavori di posa del nuovo pavimento da gioco 
presso la palestra del complesso scolastico che 
prende il posto del vecchio pavimento dopo quasi 
40 anni di onorato servizio, a questo si aggiunge 
la nuova illuminazione a led installata anch’essa 
da pochi mesi. Entrambi gli investimenti con fon-
di comunali danno nuovo slancio alla struttura, 
rendendola molto più sicura e a misura di atleta, 
l’impianto è molto utilizzato sia dalle locali asso-
ciazioni di Basket e volley ché da tutti gli studenti 
del complesso scolastico stesso. 

FRANCESCO
PERSICO

Vicesindaco
Assessore

Politiche giovanili,
Sport e tempo libero, 

Associazionismo,
Protezione civile

e servizi sociali



Oltre a gestire il settore pallavolo sia maschile che femminile, 
il Volley Azzano si impegna nel promuovere il mini volley e 
con il progetto della federazione “S3”, che coinvolge ragazzi/e 
dai 6 ai 12 anni, ha formato i propri allenatori alla qualifica di 
smart coach. 
Il Volley aderisce al progetto dell’amministrazione comunale 
“Sport Educativo a tutto campo” attraverso il quale si in-
tende garantire e mantenere il livello qualitativo del servizio 
offerto in questi anni agli atleti/e iscritti al Volley Azzano e 
a quelli che gravitano all’interno della collaborazione con la 
Pallavolo Zanica; confermato l’organico tecnico di allenatori 
qualificati, i quali risultano determinanti per svolgere in modo 
ottimale il lavoro sui ragazzi/e per la loro crescita personale 
e tecnica, un’educazione allo sport e ad un sano agonismo 
da trasfondere sia nella pratica sportiva che nella vita quoti-
diana. Con il progetto si intende: dare la giusta attenzione ad 
ogni ragazzo/a e la possibilità di giocare a tutti in funzione 
delle proprie capacità con l’iscrizione ai vari campionati gio-
vanili; dare continuità alla crescita sportiva dei ragazzi/e di 
Azzano con il passaggio dal settore giovanile ai campionati 
di serie “adulta” per la fascia di ragazzi/e dai 16 ai 18 anni. 
Con la qualità del servizio sportivo offerto, da non sottovalu-
tare è il grande riscontro di aggregazione che si è instaurato 
tra i ragazzi/e delle varie formazioni, e la possibilità data a 
tutti ragazze/i anche con scarse attitudini sportive (situazio-
ni di disagio fisico e/o anche economico) di partecipare alle 
varie attività, il tutto garantendo un basso impatto econo-
mico sulle famiglie. Purtroppo, causa pandemia, si è dovu-
to ridurre o sospendere, in alcuni periodi l’attività, ma non ci 
siamo fermati: con il progetto “Rete terzo tempo”, abbiamo 

organizzato con gli allenatori allenamenti on line da svolgere 
in autonomia a casa propria. Da marzo, grazie all’attenuarsi 
dell’emergenza, si sono ripresi gli allenamenti consentendo 
la partecipazione delle nostre atlete ai tornei organizzati dal-
le federazioni. Noi non molliamo!!! 
Sperando in una situazione migliore da settembre, invitiamo 
coloro che vogliono intraprendere una sana attività sportiva, 
già dalla prima elementare e senza limiti di età, a provare 
e partecipare ad alcune sessioni gratuite di allenamento. Il 
programma sarà trasmesso sui vari canali social e trami-
te locandine nelle scuole. Ci piacerebbe il coinvolgimento 
di persone, ex atleti, studenti ISEF, professionisti in ambito 
contabile, comunicazioni social e altro; ma anche genitori 
volontari per ricoprire quei ruoli indispensabili per gestire e 
consentire il corretto svolgimento dei campionati, così da 
alleggerire il carico ai pochi dirigenti rimasti che da anni con-
sentono il proseguimento dell’attività, nonostante i problemi 
e il tempo che la gestione di una società sportiva comporta. 
Il mio appello è: FATEVI AVANTI ABBIAMO ESTREMO BISO-
GNO DI VOI, lo fate per il bene e il futuro dei vostri figli e 
delle nuove generazioni! 

Il presidente Volley Azzano
Cividini Maurizio

Aiutateci a fare punto!

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
info@advolleyazzano.it
advolleyazzano@libero.it
Cividini Maurizio 328 2883936
Gorni Marco 328 1747685

L’associazione Arabesque Danse Pedretti opera da ormai più 
di venti anni e si occupa di promuovere e divulgare l’arte e la 
disciplina della danza nelle sue diverse forme, dalla classica 
alla moderna, contemporanea e hip hop e la propedeutica per i 
più piccoli (3-5 anni). Gestita da insegnanti qualificati e laureati 
nel settore nonché da ballerini professionisti anche televisivi, ha 
come obiettivo quello di consentire a tutti i bambini e ragazzi 
di accostarsi alla danza sia in modo ludico o amatoriale che 
in modo professionale. Molti sono infatti i ragazzi che  hanno 
superato gli  esami di ammissione alle scuole professionali di 
fama internazionale come il Teatro dell’Opera di Roma, Teatro 
alla Scala di Milano, l’Accademia Nazionale di danza di Roma e 
l’English Ballet di Londra. Compito dell’Associazione e’ anche 
quello di individuare gli allievi molto dotati e accompagnarli e 
prepararli ai concorsi di danza che danno loro la possibilità di 
ottenere borse di studio che li portano a confrontarsi con al-
tri ambienti e altri insegnanti. Ciò che contraddistingue l’Ara-
besque Danse e’ il clima familiare che negli anni si è creato, 

un ambiente fatto di disciplina ma anche di affetto e rispetto 
reciproco che perdurano nel tempo, anche quando l’allievo/a 
smette di danzare. C’è chi infatti definisce l’Arabesque Danse 
Pedretti  “una grande famiglia” e in effetti lo è, perché oltre a 
coinvolgere i bambini e i ragazzi interagisce anche con i genitori 
e i nonni alcuni dei quali offrono con affetto la propria colla-
borazione nell’allestimento degli spettacoli mentre altri invece 
seguono con passione i corsi per adulti come il Pilates e la Gin-
nastica posturale che l’Associazione mette a disposizione. Ci 
auguriamo che la stagione 2021/22 possa ripartire con un pie-
no di energia e soprattutto di  serenità per tutti!

Claudia Pedretti,
Arabesque Danse Pedretti

Fare squadra con disciplina, eleganza ed
espressione artistica: la danza

Via Verdi, 1/A Azzano San Paolo
arabesquedansepedretti@gmail.com
pagina facebook: Arabesque Danse Pedretti a.s.d



Un saluto a tutti ma soprattutto un grosso abbraccio al no-
tiziario! Bentornato, finalmente si riprende! abbiamo pas-
sato tutti un brutto periodo, senza incontri, chiusi nelle no-
stre gabbie e con notizie sempre sconcertanti.
Fortunatamente la voglia di vivere non è mai mancata e con 
pazienza e forza d’animo abbiamo fatto di tutto per tornare 
alla normalità. Abbiamo imparato ad utilizzare la tecnologia 
e quindi a lavorare da casa, ad incontrarci virtualmente e, 
seppur con difficoltà, a  mantenere attivi quei collegamenti 
che in qualche modo ci fanno sentire vivi e parte attiva di 
quel meraviglioso meccanismo che è la comunità.
Ora è tornato anche il “Notiziario”, veicolo di informazione 
della “nostra” comunità. Coloro che per vari motivi non han-
no potuto usufruire della tecnologia e quindi più duramen-
te sono stati “segregati” e privati di ogni contatto locale ora 
potranno nuovamente tastare il polso della vita azzanese, 

sentirne gioie e dolori, sentirsi partecipi nel condividere le in-
formazioni che questo strumento porterà loro in casa senza 
“account”, “password”, “connessioni e quant’altro.
Bentornato notiziario! Il Gruppo Fotoamatori ha subìto, come 
tutti, la privazione di quella libertà di movimento che portava 
i suoi soci a produrre immagini di festa, di natura, di viaggi, 
ecc… ma in qualche modo qualcosa si è fatto ed ora siamo 
pronti e non vediamo l’ora di ricominciare a muoverci sul ter-
ritorio per nuove attività. Ringraziamo l’amministrazione per 
lo spazio che ci concede su questo strumento di comunica-
zione; si tratta di uno spazio importante che farà giungere 
anche la nostra voce nelle case degli azzanesi ai quali por-
giamo i nostri migliori auguri per un prossimo futuro senza 
mascherine. Azzano! Me racomande, MOLA MIA!

GFA Azzano San Paolo

Donare il sangue è un nobile gesto di solidarietà. Si dona 
una parte di sé a qualcuno che nemmeno si conosce con il 
solo scopo di agire per il bene della comunità e per rispetto 
della vita.
La sezione comunale di Azzano San Paolo dell’AVIS (Associa-
zione Volontari Italiani Sangue) quest’anno ha raggiunto il 55° 
anno dalla sua fondazione.
Certamente un bel traguardo ed una presenza importante 
nella storia del nostro paese. Attualmente, dati aggiornati a 
giugno 2021, abbiamo 211 soci donatori attivi - 28 aspiran-
ti (un bel numero!) e 13 collaboratori impegnati nel Consiglio 
Direttivo, appena rinnovato con l’assemblea elettiva di aprile.
Dalla sua fondazione ad oggi sono state numerose le inizia-
tive promosse e gli eventi realizzati, ricordiamo brevemente: 
la marcia e la “sagra” Avis-Aido, concerti e spettacoli di vario 
tipo, serate mediche di informazione, lo screening del diabete, 
collaborazione e sponsor ad organizzazione di tornei sporti-
vi, incontri nelle scuole primaria e secondaria e… molto altro. 
Purtroppo nell’ultimo anno, come tutti a causa della pande-
mia, anche noi abbiamo dovuto sospendere qualsiasi attività 
in presenza. Tra le poche iniziative che siamo riusciti a rea-
lizzare ci sono: la distribuzione nei bar del paese di bustine 
di zucchero personalizzate Avis Azzano e, nei primi mesi di 
quest’anno, la collaborazione con alcune pizzerie d’asporto 
per promozione con gadget e volantini informativi. 
Stiamo lavorando per i festeggiamenti del 55° anniversario 
che abbiamo deciso di organizzare per la primavera 2022.

Stiamo pensando a qualche evento importante e chiederemo 
il sostegno del Comune e di altre associazioni del paese, in 
modo che possa essere anche un’occasione di ritrovo e di fe-
sta per tutta la comunità ma soprattutto un segno di ricono-
scenza verso tutti i donatori che in questi anni hanno testimo-
niato la loro generosità con le donazioni di sangue e plasma.

Avis Azzano San Paolo

Bentornato Notiziario! 

Il sangue non ha colore
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Esprimiti sulla donazione di organi e tessuti al momento 
del rinnovo o rilascio della carta d’identità elettronica-cie. 
Se sei maggiorenne, registrare il consenso o il diniego sulla 
donazione di organi e tessuti diventa più facile: puoi farlo in 
comune!
Grazie al servizio CIEonLine – Donazione Organi e Tessuti gli 
operatori dell’Ufficio Anagrafe potranno raccogliere la tua volon-
tà che sarà registrata nel Sistema Informativo Trapianti - SIT. 
Puoi scegliere fra tre opzioni:
a) “ACCONSENTO ALLA DONAZIONE”
in questo caso i tuoi organi e tessuti saranno donati dopo la 
morte a scopo di trapianto;
b) “NON ACCONSENTO ALLA DONAZIONE”
in questo caso non diventerai donatore di organi e tessuti;
c) “NON MI ESPRIMO SULLA DONAZIONE”
in questo caso, se non ti sei mai espresso non risulterà regi-
strata nessuna indicazione in merito alla donazione dei tuoi or-
gani e tessuti. Se hai già espresso la tua volontà presso la ATS 

o all’Associazione AIDO puoi rinnovare la tua scelta al Comune 
dichiarando “ACCONSENTO ALLA DONAZIONE”.
Per legge è sempre valida la dichiarazione più recente espressa 
dal cittadino, quindi, anche in presenza di più dichiarazioni regi-
strate nel SIT, varrà sempre l’ultima in termini di tempo.
Ti ricordiamo che in Italia, per ora, non è entrato in vigore il prin-
cipio del silenzio assenso; questo vuol dire che in assenza di 
una tua dichiarazione espressa in vita, la richiesta di donazione 
dei tuoi organi sarà rivolta ai familiari aventi diritto. È possibile 
richiedere la cancellazione della dichiarazione di volontà com-
pilando l’apposito modulo disponibile presso l’ATS e il Comune 
dove è stata registrata la volontà sulla donazione di organi e tes-
suti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero 
della Salute e sul sito di AIDO (www.aido.it) oppure contatta Aido 
Azzano San Paolo (azzanosanpaolo@aido.it). INFORMATI, DE-
CIDI e FIRMA...non rinviare a domani quello che puoi decidere 
oggi.

AIDO Azzano San Paolo

Donare gli organi per ridonare la vita

Via Del Donatore Avis Aido, 1
AZZANO SAN PAOLO

Occhiali da vista
e da sole

seguici su

Esame della vista

Applicazione
lenti a contatto

VIVERE LA COMUNITÀ
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    Via Toscana, 20 (zona Orio Center-Uci) - Azzano San Paolo       035 330067

STUDIAMO, ANALIZZIAMO E REALIZZIAMO SOLUZIONI
PERSONALIZZATE A BASSO CONSUMO ENERGETICO
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Questi, per il Gruppo Alpini, solitamente sono mesi in fermento, 
quelli degli eventi azzanesi che ci vedono coinvolti, ma questi 
ultimi due anni sono particolari. La pandemia ha sconvolto il 
mondo, ha tolto certezze e insinuato dubbi, ha stravolto la no-
stra vita familiare e colpito anche la vita associativa.
La costruzione dell’ospedale degli Alpini, la raccolta fondi e la di-
stribuzione dei generi alimentari alle famiglie bisognose, hanno 
preso il posto della sagra, del Premio IIFMS e del camposcuola. 
La nostra sede, luogo di ritrovo, è rimasta deserta per mesi; le 
tende del camposcuola, nel silenzio del magazzino, non hanno 
infatti ascoltato il gioioso chiacchierio dei ragazzi; le attrezzature 
e la cucina per la sagra sono rimaste in attesa di tempi migliori. 
Sembrerebbe un anno sabbatico, dove gli alpini, a malincuore, 
hanno abbassato le saracinesche e dato il rompete le righe, ma 
non è stato così. Il motto di un Battaglione Alpino recita “sota la 
cener brase”, sotto la cenere braci. Dall’inizio dell’emergenza ab-
biamo risposto alle richieste della Sezione di Bergamo, in ricerca 
di volontari per la segreteria e la mensa del costruendo ospedale 
presso la Fiera; ben 300 ore lavorative; abbiamo aderito alla rac-
colta fondi per l’ospedale Papa Giovani XXIII; con molte attività 
chiuse, i bisognosi sono aumentati, così, ad Aprile 2020, abbia-
mo raccolto fondi e posizionato un cesto presso il supermercato 
Conad, dove molti azzanesi hanno donato generi alimentari. Ne 
abbiamo distribuiti quasi 2000 kg e carte prepagate per 3.000 
euro. Abbiamo finanziato l’acquisto di gel disinfettante e detersivi 
igienizzanti per il CRE e per le società sportive e i tamponi per 

la RSA. A maggio 2020 con l’iniziativa “Coloria-
mo la speranza” abbiamo coinvolto i bambini 
Azzanesi proponendo loro di disegnare qualcosa come segno 
di vicinanza e di speranza ai pazienti Covid ricoverati alla Fiera. 
Gli 85 disegni raccolti sono stati posti all’interno dell’ospedale e 
accanto ai letti di terapia intensiva.
Fantastico ritirare porta a porta i disegni e lasciare un sacchet-
tino di caramelle ai bambini in segno di riconoscenza. Abbiamo 
aiutato i medici nella gestione delle vaccinazioni anti influenzali 
per adulti e pediatriche e abbiamo fatto i turni alla Fiera per le 
vaccinazioni Covid. Torneremo come prima? Purtroppo per la 
nostra Associazione non sarà possibile. Ci mancherà la nostra 
madrina, signora Gina, sempre attenta al nostro operato, pronta 
a dar consigli ed a esortarci a dare sempre di più. Ci manche-
ranno le battute di Claudio e il sorriso di Fabio nell’aiutarci a pre-
parare i cartelli per la sagra, non sentiremo più cantare Chicco e 
non vedremo più Renzo intento a far attraversare i ragazzi delle 
scuole, senza dimenticare Abramo.
E naturalmente Beppe… Si sa quanto l’Associazione Nazionale 
Alpini ha dato durante la pandemia, sia in termini economici che 
di tempo dei volontari. Credo che sarà doveroso capitalizzare 
quanto fatto ponendo con fermezza, a chi di dovere, un’annosa 
questione: quale sarà il futuro per gli Alpini? Senza un ricambio 
generazionale la nostra Associazione è destinata ad un ridimen-
sionamento tale che non potrà più essere di supporto in alcuna 
emergenza. E non sarà tra venti o trent’anni…

Gruppo Alpini Azzano San Paolo
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Via Lombardia, 2/a  -  Peschiera Borromeo (MI)

 +39 02 74281998       +39 02 45490814
info@vitalispa.it  -  www.vitalispa.it seguici su

I mesi di lockdown e il distanziamento sociale non hanno 
impedito ai talentuosi pittori dell’associazione di progredire 
nel proprio percorso artistico e di organizzare persino delle 
mostre. virtuali.
Siamo il Gruppo Pittori Scultori Azzanesi “Cecco Previtali”.  
Attualmente siamo circa  25 iscritti. Ci accomuna l’amore per 
l’Arte nelle sue varie espressioni, che  sperimentiamo con di-
versi livelli di conoscenza e con tecniche personali. Il Grup-
po è stato fondato nel 1987 da alcuni pittori di Azzano, che 
decisero di trovarsi a dipingere sotto la guida del maestro 
Cecco Previtali.
Da allora ogni anno organizziamo dal mese di ottobre, Corsi 
di disegno, di acquerello e di pittura ad olio. Questa Scuola è 
la fucina dalla quale attingere nuovi iscritti.
Allestiamo altresì mediamente tre Mostre all’anno, delle quali 
due in Azzano S. Paolo con il patrocinio del Comune: “ la mo-
stra di Natale e la mostra di Primavera”.
Al giovedì e al sabato pomeriggio i Soci che lo desiderano, 
si ritrovano nella nostra sede per dipingere insieme, sotto la 
guida del Maestro Ignazio Capitanio.
Tuttavia la maggiore aspirazione del nostro Gruppo è quella 
di essere  un punto di riferimento culturale ed artistico per il 
Territorio. A tale proposito invitiamo gli artisti e gli aspiranti 
artisti che ancora non ci conoscono, a contattarci.
Le restrizioni causate dalla pandemia ci hanno obbligato a 
ridurre le nostre abituali attività, anche se  abbiamo comun-
que organizzato Mostre virtuali, ma soprattutto abbiamo 
continuato a coltivare individualmente le nostre passioni. Ci 

auguriamo che i prossimi mesi ci riportino alla nostra nor-
malità, per riprendere le tante iniziative  che  sempre ci hanno 
accompagnato.

Direttivo Gruppo Pittori Scultori Azzanesi “Cecco Previtali”
Presidente: Perico Linda
Vice Presidente: Capitanio Ignazio
Consiglieri: Capocchiani Enza, Cuniberti Camilla, Epis Lorel-
la, Marossi Gino, Peron Albina, Regonesi Aldo, Rodinò Maria 
Luisa

Linda Perico
Gruppo Pittori e Scultori Azzanesi

Tele, colori e pennellate
di “normalità”

VIVERE LA COMUNITÀ
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GRUPPI CONSILIARI

COME VORREMMO CHE FOSSE 
LA NOSTRA COMUNITÀ?

Lista Civica INSIEME PER AZZANO

Lista Civica AZZANO IN TESTA

LA FAMIGLIA COME PUNTO
DI PARTENZA

Il lavoro del Gruppo Consiliare “Azzano in Testa” è sem-
pre stato improntato sull’impegno e sulla dedizione che 

ci hanno contraddistinto nei due precedenti mandati. 
Purtroppo la pandemia ha fortemente rallentato i “lavori in 

corso”. Nonostante ciò, l’Amministrazione comunale, guidata 
dal nostro gruppo, sta conseguendo diversi obiettivi che ci eravamo posti nel 
nostro programma elettorale. Dal prossimo anno scolastico all’interno della 
scuola materna Papa Giovanni XXIII sarà inaugurato il polo famiglia con all’in-
terno il nuovo asilo nido, lo spazio gioco e ulteriori locali a disposizione per i pro-
getti del territorio, il “Parco Baleno” è stato reso un posto più ordinato e vivibile 
per i bambini e le tante famiglie che lo frequentano, i cantieri al Centro Sportivo 
hanno dato vita a nuovi spogliatoi nel campo in erba sintetica ed una nuova 
pista di atletica leggera. Molti altri sono i progetti in via di definizione che nei 
prossimi anni porteranno Azzano San Paolo ad essere un paese più funzionale, 
vivibile e vicina alle priorità della Comunità. Per amministrare il nostro Paese 
nel miglior modo possibile, abbiamo sempre scelto di partire dalle esigenze dei 
nostri concittadini. Durante i gazebo della campagna elettorale abbiamo cer-
cato un confronto con loro, abbiamo continuato a farlo anche nelle neo-elette 
commissioni cittadine. Il nostro gruppo politico continuerà sempre in questa 
direzione, non possiamo prescindere dai bisogni della comunità.

Anche se determinate esigenze erano già ben individua-
bili da diversi anni, la pandemia ha profondamente mo-

dificato il nostro stile di vita. Ne consegue che – come già 
sta avvenendo in tanti paesi della nostra Provincia – occorre 

avere la capacità di adeguare in tal senso il nostro Paese, senza limitarsi alla 
gestione “ordinaria” dell’ente, bensì promuovendo quanto più possibile la salute 
e la vivibilità dei cittadini: rivedere il piano della viabilità – innanzitutto – con un 
occhio di riguardo alle piste ciclabili ed ai percorsi pedonali, che rappresenti-
no realmente strade protette a favore di una mobilità sostenibile; stimolare la 
maggiore vivibilità degli spazi urbani locali, rendendo questi ultimi più sicuri ed 
accoglienti, più appetibili ai cittadini azzanesi ed ai residenti delle realtà limitro-
fe, e – nel contempo – facendo ripartire quel processo di sviluppo economico 
delle attività commerciali; maggiore attenzione ai soggetti fragili, mediante la 
creazione di politiche di controllo, anche basate sulla responsabilità privata “di 
vicinato”. A questo proposito, c’è da chiedersi: cosa è la Comunità? E, soprat-
tutto, come vorremmo che fosse la nostra Comunità? Auspichiamo quindi che 
l’Amministrazione comunale riprenda quel processo di coinvolgimento delle va-
rie anime del tessuto sociale azzanese, stimolandone il confronto non solo in 
occasioni di carattere consultivo, ma – soprattutto – a livello propositivo.
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      (nella sezione relativa al cantiere si possono trovare altre informazioni anche per l ’inserzione)

AZZANO FUTURA.
UNA RESIDENZA
ALL’AVANGUARDIA
SU MISURA PER VOI.

APPROFITTATE DEL
SUPER BONUS SISMA

Il complesso è inserito in un ambito di rigenerazione 
urbana, prevede la realizzazione di parcheggi, aree 
verdi, riqualificazioni stradali, dotazione di colonnine 
di ricarica elettrica, con l’obiettivo di aumentare il 
pregio del Residence e al contempo la vivibilità del 
quartiere.

Esclusivo residence costituito da 4 accattivanti
torri da 10 appartamenti ciascuna:

• Bilocali, trilocali, quadrilocali.

• Fiore all’occhiello prestigiosi attici
   con vasca idromassaggio esterna

  CLASSE A3: CONFORT TERMICO
  E BENESSERE ABITATIVO
  RISPARMIO ECONOMICO ED ENERGIE RINNOVABILI
  SUPERBONUS SISMA 110



AUTOMAZIONE
CANCELLI

AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

BUILDING
AUTOMATION

CABLAGGIO
STRUTTURATO

CLIMATIZZAZIONE

CONTROLLO 
ACCESSI

DOMOTICA

EFFICIENZA
ENERGETICA

ILLUMINAZIONE

INSTALLAZIONE
CIVILE

INSTALLAZIONE
INDUSTRIALE

SICUREZZA

TV SAT

VIDEOSORVEGLIANZA

barcella.it

CENTRO DIREZIONALE E LOGISTICO
AZZANO SAN PAOLO (BG)
Via San Martino, 1 - 24052 | info@barcella.it - 035.539011

Via San Martino, 1 - 24052 | info@barcella.it - 035.539011

Illuminotecnica | Efficienza energetica
Automazione industriale | Sicurezza-Certek

LE NOSTRE DIVISIONI

elettroforniture

barcella.it

SERVIZI PER IL CLIENTE

SICUREZZA INSTALLAZIONE
INDUSTRIALE

CLIMATIZZAZIONERISPARMIO
ENERGETICO

AUTOMAZIONE
CIVILE

AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE

CABLAGGIO
STRUTTURATO

ILLUMINAZIONE INSTALLAZIONE
CIVILE

DOMOTICA

SETTORI DI COMPETENZA


