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Con la legge di Riforma Costituzionale, da confermare con il Referendum di Ot-
tobre, si modifica in modo sostanziale l’ordinamento dello Stato. I tre livelli istitu-
zionalmente definiti e riconosciuti saranno la Regione, la Città Metropolitana e i 
Comuni; non esisteranno più le Province, sostituite da Enti Intermedi ai quali de-
legare la gestione ottimale di funzioni e servizi territoriali.
Questo scenario di totale incertezza ha fatto nascere un vivace dibattito politico e 
un serrato confronto tra vari livelli istituzionali formali ed informali, una discussio-
ne necessaria e utile per non trovarci impreparati, per non subire, ma bensì agi-
re il profondo cambiamento in atto.
La proposta del governatore Maroni immagina il futuro del Cremasco inserito nel 
Cantone Cremona Mantova, un’area vasta che ricalca il confine dell’ATS Val Pa-
dana definita dalla riforma sanitaria regionale nell’agosto 2015. Una proposta 
che evidentemente non convince i cremaschi, ritenuta poco rispettosa delle ca-
ratteristiche e delle ambizioni di questa terra, non corrispondente alle sue legitti-
me aspirazioni di sviluppo. Da qui nasce il percorso, voluto con determinazione 
dagli amministratori locali, che mira ad esplorare e analizzare ogni via alternati-
va a quanto prospettato. In quest’ottica appare molto interessante il dialogo e il 
confronto avviato tra Lodi e Crema. Quale sarà la soluzione migliore? Confluire 
insieme nella Città Metropolitana, già polo attrattivo naturale per la realtà econo-
mica, imprenditoriale, lavorativa, di studio e svago di entrambi i territori? Aspirare 
a diventare Area Vasta Adda-Serio autonoma? Oppure rimanere, com’è previsto 
oggi, periferia di Cremona Mantova? 
La scelta, a condizione di essere ascoltati da chi sta scrivendo le regole del gio-
co, appare evidente, l’area vasta Adda e Serio è realizzabile, vale la pena battersi 
per quest’utopia, perché chi lotta può vincere, chi rinuncia alla lotta ha già perso.

Il Vostro Sindaco 
Maria Luise Polig 

L’abolizione delle Province e l’arrivo delle aree vaste, 
con chi e dove il nostro futuro?

Attesa e incertezza, sensazio-
ni che ben conosciamo quando ci 
sono novità in arrivo, a volte vinco-
no paura e timori, altre volte riuscia-
mo a far prevalere il coraggio e la 
fiducia, pronti e carichi per lascia-
re la strada conosciuta, imboccan-
done una nuova tutta da scoprire.  
Con queste difficoltà ci misuriamo da 
settimane anche nel dibattito sull’op-
portunità di promuovere o rifiutare la 
modifica della viabilità in centro pa-
ese. La tentazione di rimanere fermi 
e immobili rischia di bloccare sul na-
scere le idee e le proposte di cam-
biamento. Ritengo sia un pecca-
to, cosa abbiamo da perdere? Da 
anni sento delle fatiche (reali) di chi 
ha scelto di gestire la propria attivi-
tà in Via Umberto I° con espressio-
ni del tipo: ”qui non si fa nulla, il pa-
ese è morto, le attività chiudono…..” 
Sorge spontanea la domanda se 
questa resistenza per preservare lo 
status quo si basa sulla piena soddi-
sfazione di chi dice “guai a cambia-
re” o è piuttosto il gusto di dire No a 
prescindere? Ai cittadini la risposta a 
questo dilemma!
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Cambiare o Resistere? 
Questo è il dilemma
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ca che sarà riservata solamente agli ex 
Presidenti della Repubblica.

Va tenuto bene a mente che si vota con 
un Sì o con un No a TUTTA la riforma 
in blocco e non si votano le parti singo-
larmente.

La Riforma è molto ampia ed è senza 
“Quorum” cioè il voto sarà valido, sia 
per il si che per il no, anche se andran-
no in pochi a votare. 

La legge in questione è complessa, dif-
ficile da analizzare e piena di argomen-
ti importanti. 

Poiché non siamo tutti costituzionalisti 
o avvocati non siamo sempre in grado 
di capire le implicazioni immediate e fu-
ture di una riforma per certi versi epo-
cale. Il consiglio è quindi quello di pren-
dersi tutto il tempo che serve fino alle 

elezioni di ottobre per riflettere ed infor-
marsi su questi argomenti e per valuta-
re le diverse opinioni sui singoli punti.

E’ a nostro avviso una rara possibili-
tà che i cittadini hanno per incidere in 
modo significativo sul futuro del proprio 
paese, per rendere più moderni ed effi-
caci gli strumenti democratici alla base 
del funzionamento delle Istituzioni.

Troppe volte il nostro paese si è sen-
tito dire che “senza riforme” ci sarem-
mo avviati verso uno scenario simile a 
quello di stati europei al centro di pro-
fonde crisi economiche ed istituzionali.

Ecco quindi che andando a votare ci 
viene data una importante occasione 
per incidere concretamente sul nostro 
futuro e quello dei nostri figli.

Ad Ottobre, dopo due anni di lavoro e 
173 sedute del Parlamento si andrà a 
votare per il referendum confermativo 
sulla Riforma relativa al superamento 
del bicameralismo e la revisione del Ti-
tolo V della Costituzione.

Saranno quindi i cittadini a decidere 
ora sull’entrata in vigore o meno del-
la Riforma.

In sintesi l’approvazione della Riforma 
riguarderà la fine del bicameralismo 
paritario, l’elettività dei senatori che 
si ridurranno dal 315 a 100, un nuo-
vo procedimento di approvazione del-
le leggi, modificherà semplificando le 
aree di sovrapposizione delle compe-
tenze di Stato e Regioni, la cancellazio-
ne definitiva delle Province e del Cnel, 
le regole per l’elezione dello Capo del-
lo Stato e lo stop ai senatori a vita, cari-

2 Referendum

Il referendum di ottobre

http://www.consulenzaprofessionale.com
http://falegnameriabianchi.net


Come tutti gli anni, numerosi even-
ti animeranno il Castello Visconteo di 
Pandino e tutto il territorio comunale.

L’evento che caratterizzerà la nostra 
estate 2016 è in programma a Gradel-
la: la Notte Romantica dei Borghi, pro-
mossa dal Club dei Borghi più belli d’I-
talia. Il Borgo di Gradella fa parte del 
prestigioso Club dal 2005 e l’ammini-
strazione comunale ha aderito con en-
tusiasmo a questa nuova iniziativa con 
un programma studiato appositamente 
per rendere indimenticabile la serata.

La Notte Romantica, a cui hanno ade-
rito oltre 200 borghi, avrà luogo sabato 
25 giugno 2016, per festeggiare il Sol-
stizio d’Estate, e sarà dedicata al ro-
manticismo e all’amore: amore per il 
proprio compagno, per la propria terra, 
per la bellezza, per le arti e la natura.  

Le luci del borgo si spegneranno e la 
serata sarà caratterizzata dalla cena 
a lume di candela in Piazza, con un 
menù appositamente studiato dai risto-
ratori del luogo allietato da musica dal 
vivo a tema.

Il programma dell’iniziativa prevede la 
possibilità di ammirare, in una sugge-
stiva cornice, l’esposizione di fotografie 
rappresentanti il nostro territorio.

Una pergamena e un omaggio floreale 
verranno donati a tutte le coppie parte-
cipanti, in ricordo della “Notte Roman-
tica”.

Al termine della cena si raggiungerà il 
parco di Villa Maggi, aperto per l’occa-
sione, dove saranno liberate lanterne 
luminose a suggellare il momento.

L’evento è reso possibile anche grazie 
alla proficua collaborazione dell’asso-
ciazione Borgo Gradella, che ha dato 
massima disponibilità per l’organizza-
zione della serata con l’amministrazio-
ne comunale.

Altre iniziative a carattere nazionale 
contribuiranno a rendere ancora più af-
fascinante l’evento:

• @Borghiromantici: sarà il contest 
Instagram a cui tutti i protagonisti po-
tranno partecipare, inviando le loro foto 
a tema Amore e Bellezza, realizzate 
nei Borghi.

• “Poesie dal Borgo”: i migliori pensie-
ri, piccole poesie, riflessioni sui Borghi 
e sull’amore che scaturiranno durante 
la serata, saranno pubblicate.
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Nell’ottica di presentare un’offerta cul-
turale  quanto più possibile rispondente 
alle istanze dei cittadini, l’assessorato 
all’Istruzione e Cultura ha organizza-
to per il 2016 un programma di attività 
molto variegato, con momenti di svago, 
sensibilizzazione, riflessione.

Innanzitutto eventi per celebrare ricor-
renze significative per la comunità, e 
quindi per la Giornata della Memoria, 
la Festa della Donna, l’Anniversario del 
Liberazione, la Festa della Repubblica.

Tutte iniziative ben riuscite e parteci-
pate, che hanno visto la collaborazione 
della Biblioteca con importanti realtà 
associative ed istituzionali del paese, 
quali la Parrocchia, il Centro Italiano 
Femminile, l’Istituto Comprensivo Vi-
sconteo, la Scuola Casearia. 

Tra le attività di sensibilizzazione su 
temi sociali occorre menzionare il pro-
getto “Libere dalla paura”, che ha pre-
so il via nel mese di Marzo e si con-
cluderà a Novembre prossimo. Si tratta 
di una sorta di contenitore informativo, 
all’interno del quale hanno trovato po-
sto serate divulgative, un corso di dife-
sa personale femminile, un trofeo spor-
tivo e momenti di approfondimento e 
riflessione sul tema della violenza con-
tro le donne. Hanno partecipato alla 
realizzazione del progetto, coordinate 
dalla Biblioteca, l’associazione Donne 
contro la Violenza di Crema e le asso-
ciazioni sportive Pandino Volley e Van 
Lang Do Dao: un esempio importante 
di collaborazione e sinergia verso un 
obiettivo comune. 

A Maggio si è conclusa la rassegna “I Venerdì del benessere”, serie di incontri de-
dicati alla salute e alla sana alimentazione, partecipati ed apprezzati dal pubblico.

4 Attività culturali
Momenti di svago e di riflessione

E’ confermata per l’estate la rassegna teatrale per bambini e famiglie “Alla Cor-
te della Cicala”, giunta quest’anno alla seconda edizione e sempre strutturata su 
tre appuntamenti serali in Castello a partecipazione libera e gratuita (le date di 
quest’anno sono Giovedì 9, 16 e 23 Giugno). L’autunno e l’inverno non manche-
ranno di offrire ai cittadini più giovani altre occasioni di divertimento con il teatro 
e le letture animate.

mailto:sara.marchesinegri@libero.it
mailto:pandino@gabetti.it


Il Comune di Pandino ha inoltre ade-
rito all’iniziativa “Crema Città Europea 
dello Sport” organizzata dal Comu-
ne di Crema, chiedendo l’inserimen-
to dell’evento “SporTiAmo” all’interno 
del programma. La manifestazione si 
svolgerà quest’anno su un intero week 
end, il terzo del mese di Settembre.

Si tratta di una importante vetrina per le 
associazioni sportive locali e per il cen-
tro sportivo Blu Pandino, che avranno 
l’occasione per mettersi in mostra in 
una rassegna di esibizioni e prove gra-
tuite sviluppate nell’arco di tre giorni.  

In questa seconda edizione è stata ag-
giunta l’importante collaborazione con 
l’associazione cremasca “Over Limits”, 
con la quale si è pensato di organizza-
re una serata sul tema del valore so-
ciale dello sport, in termini di impegno 
e motivazioni. 

 

Prosegue la capillare attività di promo-
zione alla lettura in Biblioteca, che da 
anni vede coinvolte le scuole del pae-
se, dall’Asilo Nido alla Scuola Media, 
con incontri e letture animate.

Quest’anno si è volu-
to rivolgere l’attenzio-
ne anche alla popola-
zione anziana, dando 
il via nella Primavera 
ad un progetto pilota di 
promozione alla lettura 
rivolto agli ospiti della 
Fondazione Ospeda-
le dei Poveri di Pan-
dino.Grazie alla colla-
borazione della Casa 
di Riposo, dei volonta-
ri dell’Auser pandinese 

L’idea è quella di estendere la proposta 
a tutti i cittadini della terza età.

In autunno verrà riproposta la rasse-
gna “Di pagina in pagina” dedicata alla 
presentazione di libri di autori locali. 

Numerose altre attività sono in cantie-
re per quest’anno: non dimenticate di 
consultare spesso il sito internet del 
Comune (www.comune.pandino.cr.it), 
la pagina Facebook (Biblioteca di Pan-
dino) e di scaricare l’App Comune In-
forma.   

Per un’informazione più detta-
gliata è anche possibile iscriver-
si alla mailing list della Biblioteca, in-
viando una richiesta all’indirizzo 
biblioteca@comune.pandino.cr.it 

SporTiAmo 5

e di una guida turistica del Castello, si 
sono organizzati tre momenti dedicati 
alla lettura ed allo svago, svoltisi pres-
so la Biblioteca, il Centro Sociale ed in 
Castello (visita).

http://www.stelladessert.it
mailto:rossisas.gradella@gmail.com


Grazie all’opportunità data agli enti lo-
cali di utilizzare entro il 2015 l’avanzo 
di amministrazione per finanziare spe-
se di investimento, siamo riusciti a pre-
disporre una serie di progetti per un va-
lore di circa 300.000 €, soprattutto per 
la manutenzione e valorizzazione del 
patrimonio comunale. 

Nei nostri cimiteri sono state ripristina-
te le coperture, intervento resosi ne-
cessario dopo il furto della lattoneria in 
rame delle cappelle, è seguito poi un 
intervento di manutenzione straordina-
ria di impermeabilizzazione. Nel corso 
dell’anno si procederà all’ampliamen-
to del cimitero del capoluogo, previsto 
nella zona sud-est, per una superficie 
di più di 3000 mq.

Il Comune di Pandino possiede un 
grande patrimonio arboreo la cui ma-
nutenzione assorbe  risorse importan-
ti.  All’interno delle aree verdi pubbliche 
sono stati censiti più di 500 alberi per i 
quali i lavori di potatura straordinaria, 
partiti in primavera, continueranno an-
che nei mesi autunnali. 

Conclusi gli interventi di sistemazione 
delle strade bianche, per le quali si è 
proceduto alla fresatura e al successi-
vo ripristino dello strato di ghiaia, ora 
si interverrà sugli asfalti di via Garibal-
di, via Marconi, via Elsa Morante e sul-
le vie centrali della frazione di Gradella.

Per aumentare la sicurezza dei pedo-
ni sono previsti, sulle principali strade 
di accesso al paese, degli attraversa-
menti pedonali rialzati e la messa in si-

curezza dell’incrocio all’altezza delle scuole nella frazione di Nosadello, interven-
to molte volte sollecitato dagli stessi abitanti.

Sono iniziati i lavori per la realizzazione degli orti urbani, un progetto che oltre a 
rappresentare un’occasione per rendere ordinata e produttiva un’area pubblica 
inutilizzata assume un’importante valenza sociale ed educativa per la comunità.

Con la realizzazione del parco pubblico, previsto come opera da realizzare en-
tro i primi due anni di mandato, manteniamo un impegno elettorale preso; l’auspi-
cio è che possa diventare luogo di socializzazione e di ritrovo per tutta la comu-
nità di Nosadello.

6 Lavori pubblici
Manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale

http://www.cornalba.it
mailto:mario.morstabilini@alice.it


Vicini a compiere il primo anno dall’ap-
provazione del nostro statuto in Consi-
glio Comunale, noi ragazzi della Con-
sulta dei Giovani intendiamo fare un 
bilancio dell’ultimo evento svolto.

Abbiamo partecipato alla Fiera di pri-
mavera organizzando uno sketch 
contest di Street art: per un pomerig-
gio il viale dei diciottenni ha ospitato 
dei Writers professionisti, i quali crea-
vano i loro capolavori con sottofondi di 
musica rap e circondati dagli occhi stu-
piti dei visitatori. 

Come tema da rappresentare abbia-
mo scelto l’ecosostenibilità. Le ope-
re ultimate rappresentano la bellezza 
della natura e la bruttezza dello smog, 
un messaggio forte e deciso a favore 
dell’ambiente.

Abbiamo ricevuto molti complimenti e 
ci riteniamo soddisfatti, specie per aver 
abbellito luoghi di Pandino come il via-
le dei diciottenni e la agorà del cam-
pus scolastico, punti di aggregazione 
giovanile.

Visti i positivi riscontri dei pandinesi, 
stiamo lavorando per dare una posizio-
ne definitiva ad alcune opere nel paese.

E il futuro? Cosa ci attende? Il nostro 
impegno fino alla fine dell’anno sarà 
rivolto a un tema che ci è molto caro: 
L’OCCUPAZIONE GIOVANILE. 

Siamo tra gli organizzatori di un la-
boratorio di comunità del progetto  
Fare legami – Una comunità che gira 
a cui ha aderito il Comune di Pandino. 

Il 23 maggio è partito infatti, presso la 
nostra sede nella casa delle associa-
zioni, il laboratorio di focus lavoro Svi-
luppare competenze per generare ri-
sorse. 

Stiamo facendo un corso di 14 ore te-
nuto dall’Orientagiovani dell’Alto Cre-
masco, il Centro per l’Impiego di Cre-
ma e la Cooperativa Koala, in cui 
veniamo formati per affrontare al me-
glio una ricerca attiva di lavoro e uti-
lizzare le competenze sviluppate per 
metterle a disposizione degli utenti 
dell’Orientagiovani. Sei interessato/a 
anche tu? Prendi contatto con noi. Ti 
aspettiamo!

Consulta Giovani 7
Prima il piacere e ora ... il dovere

Maria Luise Polig con Erica Zaneboni

mailto:porcheralavoriedili@gmail.com
http://www.carp-met.it


Spesso ci domandiamo perché le inte-
razioni tra i cittadini e le istituzioni non 
siano aperte e trasparenti come tutti 
noi vorremmo.

In pratica, i cittadini ricevono dalle isti-
tuzioni un servizio e debbono da loro 
essere considerati i loro primi “clienti”; 
i cittadini hanno l’obbligo di rispettare le 
leggi nell’interesse della comunità.

La comunicazione e la trasparenza 
sono aspetti ai quali ci siamo abituati 
nella nostra vita.

Oggi comunicare è diventato semplice, 
è possibile informare all’istante una o 
più persone.

Oggi tutti noi siamo molto più informati 
e consapevoli, quindi in grado di parte-
cipare a ogni discussione con maggio-

8 Lista PerPandino
Comunicazione e trasparenza

re competenza. Siamo 
nell’economia della co-
noscenza, internet ci ha 
dato modo di entrare in 
una nuova era basata 
sulla capacità di comu-
nicare e conoscere che 
non ha precedenti. 

Oggi le aziende costru-
iscono, su questi con-
cetti (trasparenza e comunicazione) 
la propria organizzazione, consenten-

tecipativo, che consideri la collabora-
zione come un elemento di crescita e 

do di raccogliere il valore che l’in-
telligenza collettiva può mettere a 
disposizione per comprendere un 
mondo che cambia con grande ra-
pidità e velocità.

Oggi, in un momento sicuramen-
te complesso, noi riteniamo che 
sia davvero importante usare que-
ste potenzialità per il bene collet-
tivo, usando la comunicazione, la 

Esprimiamo l’augurio che si possa in 
fretta arrivare a un cambiamento che 
avvicini l’amministrazione ai cittadini, 

sempre più abituati a un 
livello di trasparenza e ra-
pidità di comunicazione 
che trovano nel privato 
e vogliono trovare anche 
nelle istituzioni pubbliche. 

È utile un cambiamento 
culturale da parte di chi 
ci amministra per aderi-
re a un modello più par-

le critiche come 
uno spunto a mi-
gliorarsi, e non 
uno strumento 
di offesa nei loro 
confronti.

La critica fa cre-
scere; se ne si 
comprende il va-
lore si intuisce 

che questa è una grande opportunità 
che oggi non stiamo sfruttando. 

trasparenza e la capacità collettiva per 
portare idee e guardare con senso cri-
tico da angoli diversi.

NOSADELLO di Pandino
Via del Molino 30
Tel. 347 5177 665
       392 0047 262

NUOVA  GESTIONE

Federico Bondioli

Francesca Sau

http://www.egiabenessere.it


pagina  lasciata  intenzionalmente  bianca !!

Tutto questo per PROTESTARE dandovi un’idea della prevaricazione politica che l’Amministra-
zione Polig attua nei confronti dei gruppi di minoranza , e delle osservazioni fatte .... NESSUNA 
CONSIDERAZIONE , neanche quando trattasi di Re-Fusi !!
(potremmo fare mille esempi anche di strettissima attualità , ma ne vale ancora la pena ?)

Il nostro impegno sempre presente nelle forme che ce lo consentono ha però bisogno sempre del 
vostro importantissimo e costante sostegno ................ grazie a tutti voi !!

Gruppo Consigliare “Insieme Nosadello Pandino Gradella”
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10 Canile

Dal gennaio 2016, alla scadenza della 
convenzione con il canile di Lodi gesti-
to da ADICA, associazione per la dife-
sa del cane, il comune di Pandino, visto 
l’obbligo di convenzionarsi con i cani-
li all’interno della provincia di Cremona 
che siano anche sanitari, ha approvato 
nella seduta del consiglio comunale del 
26 gennaio 2016 l’adesione al nuovo 
canile consortile di Vaiano Cremasco.

Il nuovo canile  “Sogni Felici”, che si 
trova in Via Martiri delle Foibe, ha so-
stituito quello vecchio e fatiscente di 
via Macello a Crema ed è stato inau-
gurato un anno fa,  il 29 maggio 2015. 

La struttura è accogliente e le condi-
zioni dei cani ospitati sono ottime. Una 
recente visita dei Nas con riscontri po-
sitivi ha favorito l’accoglienza di una 
trentina di cani oggetto di un sequestro 
giudiziario.

Dall’apertura ad oggi, sono stati portati 
al canile 430 cani. Dal gennaio 2016 gli 
ingressi totali sono 130 (14 i cani pro-
venienti dal comune di Pandino), 200 
gli affidi e 180  le restituzioni.

Il numero di animali presenti attual-
mente nel canile oscilla tra i 40-50 
esemplari, più i trentasei cani sotto se-
questro. 

La struttura è aperta al pubblico tutti i 
giorni, tranne il mercoledì e la domeni-
ca, dalle 14 alle 18. 

Gli amici a quattro zampe ospiti del ca-
nile “Sogni Felici” vi aspettano per  far-
si conoscere!!!!

Un asilo per i nostri amici animali

http://www.leporeimmobiliare.it
http://www.nolokm23.com


Prenditi cura della cultura e diventa mecenate 
del comune di Pandino!
Se sei interessato a sostenere le attività culturali del Comu-
ne di Pandino, da oggi puoi usufruire dell’Art-Bonus, Legge n. 
106/2014 (link http://artbonus.gov.it/cose-artbonus.html). 
Questo provvedimento consente, a chi effettua erogazioni liberali 
a sostegno di iniziative culturali, di beneficiare di detrazioni fisca-
li: in particolare, per l’anno 2016 è possibile usufruire di un credi-
to di imposta pari al 50% dell’importo donato.
Il Comune di Pandino ha individuato per il 2016 i seguenti inter-
venti cui è possibile destinare i proventi dell’Art-Bonus:
• Intervento n. 1. Adotta i progetti teatrali della tua Biblioteca per 
l’anno 2016;
• Intervento n. 2. Aiuta la tua Biblioteca ad incrementare il patri-
monio librario e multimediale della Sezione Ragazzi.

Le donazioni posso-
no essere effettua-
te da persone fisiche 
o giuridiche, trami-
te bonifico bancario, 
alle seguenti coor-
dinate:  
Banca Popolare di 
Sondrio – Agenzia di 
Pandino 
(IBAN IT09 W 
05696 56980 
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000002811X42).
Causale: “Donazione pro intervento  n. ...  per ....................................................................... 
La ricevuta di bonifico potrà poi essere esibita in sede di dichiarazio-
ne dei redditi per avere diritto allo sgravio fiscale tramite credito d’imposta. 
Per qualsiasi chiarimento puoi contattare l’Area Socio – Culturale ed Istruzione. Responsabile: 
Dottoressa Annalisa Mazzoleni, tel. 0373 973 234, mail:  a.mazzoleni@comune.pandino.cr.it

http://www.zaninieferrari.it
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