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Cari Concittadini,
Con la fine di quest’anno l’Amministrazione 
Comunale in carica giunge al cosiddetto 
“giro di boa”, la metà del mandato che mi 
avete affidato nella primavera del 2005.
Come si usa dire: sembra ieri... eppure sono 
già passati due anni e mezzo.
In questo numero di “Comune di Pandino 
Informa” potete trovare le informazioni 
relative alle attività attualmente in corso, 
mentre sono già un discreto numero quelle 
iniziate durante questa Amministrazione e 
già concluse.
Dalle Opere Pubbliche ai Servizi, dalle 
Politiche Sociali alla Scuola, dagli interventi 
in favore della Socialità alla Promozione 
del territorio, dalla Tutela Ambientale alla 
Pianificazione Territoriale e altro ancora, 
un lavoro intenso, svolto con il riferimento 
costante al programma amministrativo.
Un lavoro che ha visto impegnate, oltre alla 
Giunta, tante persone che hanno un ruolo 
nella vita socio-amministrativa del nostro 
paese. Mi riferisco ai Consiglieri Comunali, 
ai membri delle varie Commissioni, ai 
Consiglieri delle Fondazioni, ai volontari 
dell’Auser, ai Consiglier del Centro Sociale, 
ai volontari del Piedibus, a tutte le persone 
che collaborano con altruismo e con spirito 
di servizio, ciascuna nell’ambito del proprio 
ruolo e nella misura che tale ruolo prevede, 
alla realizzazione di un progetto che è di 
tutti: migliorare il nostro paese e con esso 
migliorare la qualità della vita nostra e dei 
nostri figli.
Non spetta a me dire se, e in che misura, i 
risultati del lavoro sin qui svolto riscuotano 
il consenso dei pandinesi: ciascuno 
è in grado di fare le sue valutazioni 
autonomamente. Quello che però mi sento 
di dire è che, se il successo di un progetto 
dipende dalle persone che partecipano alla 
sua realizzazione, allora il nostro progetto 
per Pandino è destinato ad avere un grande 
successo!
Nel fare a tutti Voi  i miei migliori Auguri 
per le prossime Festività, consentitemi 
dunque di rivolgere un saluto affettuoso 
a tutti coloro che hanno lavorato con noi 
anche durante questo anno che sta per 
concludersi: che il 2008 possa portarvi 
pace, serenità e grandi soddisfazioni!

il Sindaco
Donato Dolini
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avete affidato nella primavera del 2005.
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tutti: migliorare il nostro paese e con esso

migliorare la qualità della vita nostra e dei
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Non aspetta dire a me se, e in che misura, i

risultati del lavoro sin qui svolto riscuotano

il consenso dei pandinesi: ciascuno

è in grado di fare le sue valutazioni

autonomamente. Quello che però mi sento

di dire è che, se il successo di un progetto

dipende dalle persone che partecipano alla

sua realizzazione, allora il nostro progetto

per Pandino è destinato ad avere un grande

successo!

Nel fare a tutti Voi i miei migliori Auguri

per le prossime Festività, consentitemi

dunque di rivolgere un saluto affettuoso

a tutti coloro che hanno lavorato con noi

anche durante que-sto anno che sta per

concludersi: che il 2008 possa portarvi

pace, serenità e grandi soddisfazioni!

il Sindaco
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SERVIZI ED ATTIVITA’ SOCIALI

IL SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO
Un caloroso abbraccio di benvenuto ai  3 “moschettieri” pandinesi  Fabio Pertusi, Laura Carminati ed Ivan 
Cazzamani, che il 5 Novembre 2007 hanno cominciato la loro esperienza come Volontari del Servizio 
Civile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pandino. 
Sono già passati tre anni da quando il Comune di Pandino ha iniziato a beneficiare di questa nuova struttura 
operativa molto utile ed apprezzata per i servizi che rende alla nostra comunità ed in particolar modo ai più 
bisognosi.
Uno speciale ringraziamento va ad Alessandra Dilda, Mauro Aiolfi e Stefania Bertazzoni, i tre volontari 
che, dopo un anno insieme a noi, hanno terminato la loro esperienza il 29 Settembre scorso; ciao ragazzi, a 
presto!; ricorderemo sempre la vostra delicatezza e sensibilità verso tutti noi!!

L’Amministrazione  ha scelto quest’anno di ANTICIPARE la delibera sul diritto allo studio per meglio allinearsi ai tempi della programmazione scolastica. 
Inoltre, ha voluto REDIGERE UN DOCUMENTO che rendesse più trasparente all’interno e all’esterno una materia abbastanza complessa.
Il documento si struttura in due parti:
la prima , che si intitola “ Note introduttive e statistiche del sistema scolastico locale”, raccoglie informazioni e dati utili a fotografare le cinque scuole a 
cui il documento fa riferimento.
Riporta ,infatti, il calendario, gli orari , il numero degli alunni,delle classi e dei docenti, rileva la presenza degli alunni stranieri  e dei disabili. Dai dati 
risulta che gli iscritti alle cinque scuole sono ben 994, di cui 786 nelle scuole dell’obbligo. Gli alunni disabili sono 13; per 6 di loro è stata richiesta 
l’assistente ad personam.
La percentuale di alunni stranieri varia dal 9,03 nella scuola dell’Infanzia di Pandino al 18,86 nella scuola per l’Infanzia di Nosadello, mentre nelle scuole 
dell’obbligo si attesta intorno al 10-12 %. Le etnie sono varie e la prevalenza è diversa negli ordini di scuola: Rumeni, Albanesi, Egiziani sono i più 
numerosi, ma è in crescita la presenza di alunni provenienti dall’America Latina.
La seconda, dopo i riferimenti legislativi, riporta le voci del diritto allo studio, facendole precedere da alcune spiegazioni e dagli atti deliberativi ad esse. 
Il documento permette di fare alcune considerazioni:

a) La somma stanziata, 440.879,67 euro, è sicuramente una cifra considerevole che dice quanto l’Amministrazione consideri importante la scuola. 
Questo impegno economico,inoltre, non esaurisce l’attenzione alle scuole; ci sono altre voci nel bilancio comunale, quali ad esempio il contributo per il 
funzionamento della segreteria, le utenze, l’abbattimento della Tarsu, le manutenzioni…
b) Dall’analisi delle voci si evince che la politica scolastica dell’Amministrazione è nell’ottica di favorire non solo la frequenza prevista per legge, ma 
anche  di  SOSTENERE  LA QUALITA’ FORMATIVA E L’INSERIMENTO DEGLI SVANTAGGIATI.  Da qui l’intervento economico significativo sia 
nell’ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA (7 assistenti ad personam per 90 ore settimanali per i sei casi certificati) sia nell’ALFABETIZZAZIONE 
PRIMARIA per bambini stranieri (un progetto alla Scuola Primaria e uno alla Scuola Media), sia, infine, nel SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE 
EDUCATIVA E DIDATTICA. I conti dicono che solo in questo ultimo campo che riguarda progetti, materiale di uso collettivo, funzionamento del 
laboratorio di informatica, l’Amministrazione sostiene l’attività con circa trenta euro pro-capite alunno.
c) Un’altra considerazione riguarda la modalità di erogazione dei servizi: dall’analisi delle entrate si deduce che la GRATUITA’ per la famiglia è una 
costante; l’unico servizio non gratuito è la mensa.
A proposito di questo servizio è opportuno specificare che l’Amministrazione, per non aumentare il costo del buono pasto, ha assorbito negli ultimi anni 
gli aumenti ISTAT. Questa scelta ha determinato un divario col costo reale che oggi è di un certo peso. Quindi, l’Amministrazione responsabilmente sta 
ora valutando il problema.   
d) Infine, come si evince dalla voce “Borse di studio”, è stata prevista l’istituzione di una borsa di studio anche per la Scuola Primaria, borsa che 
andrà a colmare il vuoto creatosi con la sospensione di quella privata finora in vigore.

Concludendo vorrei sottolineare che l’ambito del Diritto allo studio è così ampio che nessuno può presumere d’essere esaustivo. Grazie, però, alla 
costante e fattiva collaborazione  con i dirigenti scolastici, si può sperare di offrire sempre maggiori opportunità perché le nostre scuole siano SCUOLE 
DI QUALITA’.

PRESENTAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO

PROGETTO “ANZIANO SICURO” UN 2008 ALL’INSEGNA DELLA PREVENZIONE
Dopo una fase progettuale, cui è seguito uno specifico corso formativo, prende finalmente il via la fase operativa del progetto “ANZIANO SICURO”, 
organizzato dall’ASL della Provincia di Cremona in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale di Pandino.
Un gruppo di volontari provenienti dalle Parrocchie di Pandino e Nosadello e dalle Associazioni attive nel nostro Comune (AUSER, CENTRO SOCIALE, 
CENTRO ITALIANO FEMMINILE e SAN VINCENZO), unitamente a cittadini interessati a tale progetto, incontreranno, a partire dal Mese di Dicembre, 
circa cinquanta anziani, raggiungendoli presso le loro abitazioni, al fine di fornire informazioni utili a prevenire i più diffusi infortuni domestici, quali le 
cadute in casa.   



SCUOLA ED EDUCAZIONE

AMBIENTE E PREVENZIONE

La Fondazione Ospedale CAIMI di Vailate renderà attivi a breve due nuovi servizi che potranno rendersi utili 
anche per le famiglie residenti a Pandino :
1) CDI (Centro Diurno Integrato ): si tratta di una struttura, con una capacità di accogliere 40 utenti, pensata 
per l’anziano affetto da uno stato di difficoltà, totale o parziale, che potrà essere seguito, per quanto concerne 
terapie ed assistenza, senza lasciare la propria abitazione ed i propri affetti. Una valida alternativa, ove possibile, 
al ricovero a tempo pieno, che permette comunque alla famiglia di garantire all’anziano tutte le attenzioni di 
cui necessita, senza l’onere di un’ assistenza a domicilio spesso molto onerosa. I servizi offerti comprendono 
nello specifico un servizio mensa, l’assistenza medico – infermieristica, la fisioterapia, il sostegno nella cura 
dell’igiene personale e varie attività di aggregazione e socializzazione.
2) MINI ALLOGGI PROTETTI : tali strutture sono riservate ad anziani che necessitano di un modesto livello di 
protezione socio – sanitaria; si tratta di 6 piccoli appartamenti che verranno assegnati tramite regolare contratto 

di locazione dopo una selezione effettuata su criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa in collaborazione con i Servizi 
Sociali. Ai beneficiari dei mini alloggi sarà concessa inoltre la possibilità di usufruire di ulteriori servizi, quali il servizio mensa, il servizio lavanderia e 
stireria, i servizi alla persona, ecc.

NUOVI SERVIZI PER IL TERRITORIO: MAGGIORI OPPORTUNITA’ PER PANDINO

Bel colpo messo a segno dall’Amministrazione Comunale di Pandino, che, insieme ad altri 5 Comuni della Provincia 
di Cremona (per un totale di 1000 in tutta Italia), è riuscita ad aggiudicarsi, per l’anno scolastico in corso, un 
sostanzioso contributo statale di 30.000, 00 euro, da destinarsi alla gestione ed al funzionamento degli asili nido (nel 
nostro caso del nido comunale “Girasole”).
Si tratta di un progetto per ora sperimentale : nel dettaglio il contributo è destinato all’ istituzione delle cosiddette 
“classi ponte” (o “primavera”), composte da bambini con un’ età compresa tra i 24 ed i 36 mesi.
Condizione necessaria ed indispensabile per l’ottenimento del finanziamento era il possesso di alcuni fondamentali 
requisiti, tra i quali una struttura all’avanguardia, un valido progetto educativo, ed anche una potenziale capacità di 
intercettare la domanda delle famiglie pandinesi.
Grazie all’arrivo di questo discreto gruzzoletto le famiglie che hanno iscritto i propri bambini alle classi primavera del Girasole risparmieranno più di 100 
euro al mese rispetto alle rette tradizionali.
I posti disponibili per i piccoli alunni erano 20, mentre due sono le educatrici dedicate a tale programma dalle ore 9.00 alle ore 16.00; la retta per questa 
fascia oraria è di 260 euro, mentre arriva a 320 euro per quelle famiglie che hanno optato per il tempo prolungato, che va dalle 7.30 alle 18.30.    

ASILO NIDO “GIRASOLE” OTTENUTI CONTRIBUTI STATALI

AL VIA IL PROGETTO SPERIMENTALE PER IL CONTENIMENTO DEI PICCIONI A PANDINO 
Anche a Pandino, con il passare degli anni e grazie a condizioni ambientali sempre più favorevoli alla loro 
proliferazione, abbiamo costantemente registrato un aumento della presenza dei piccioni, volatili di per sé innocui, 
ma potenzialmente pericolosi in quanto portatori di varie malattie ed infezioni che possono rivelarsi anche gravi per 
l’ uomo.
Proprio per questo, oltre che per arginare i notevoli danni all’arredo urbano che le nutrite colonie di piccioni 
abitualmente causano, l’Amministrazione Comunale di Pandino ha deciso di sostenere un intervento di carattere 
sperimentale che, puntando alla soluzione del problema in questione permetta di evitare azioni cruente.
Il piano di azione prevede un controllo stretto della nidificazione e dell’alimentazione in una zona particolarmente 
significativa e la collocazione di una torre piccionaia; così facendo si intende favorire lo spostamento dei piccioni 
dagli edifici dell’area urbana, tenere stabile il numero di volatili rimuovendo le uova in eccesso,  controllare gli 
stessi uccelli dal punto di vista igienico-sanitario, e sensibilizzare la popolazione rispetto a tale problematica nel suo 
complesso.
Le modalità di tale innovativo intervento seguiranno le linee guida emerse dagli studi intrapresi in collaborazione con 

il Dipartimento Scienze dell’Ambiente e Territorio dell’Università Bicocca di Milano.
Si richiamano inoltre, per completezza di informazione e per invitare chi non lo avesse già fatto ad adeguarsi, le ordinanze del Sindaco n. prot. 1548 del 
25/1/2005 e n. prot. 24175 del 23/12/2004 con le quali si disponeva :
“AI PROPRIETARI ED AMMINISTRATORI DI FABBRICATI E A CHIUNQUE NE ABBIA LA DISPONIBILITA’ DI PROVVEDERE A LORO CURA 
E SPESE ALLA CHIUSURA  DELLE APERTURE E DEGLI ACCESSI AI LUOGHI DI SOSTA E NIDIFICAZIONE DEI PICCIONI, NONCHE’ ALLA 
SCHERMATURA CON APPOSITE RETI DELLE APERTURE DEI SOFFITTI, OLTRE ALL’ APPLICAZIONE DI RESPINGITOI COSTITUITI DA 
AGHI METALLICI, DA COLLOCARSI SU TUTTE LE SPORGENZE CHE FUNGONO DA POSATOI, AL FINE DI EVITARE GLI ACCUMULI DI 
GUANO DOVUTI ALLO STAZIONAMENTO DEI COLOMBI, ED IL LAVAGGIO CON EVENTUALE PRODOTTO DISINFETTANTE IN LUOGHI 
IN CUI LA PRESENZA DEI POSATOI DETERMINI ABBONDANTE DEFECAZIONE AL SUOLO E CONSEGUENTI DEPOSITI DI GUANO”.        



Comune di Pandino

VIVI IL NATALE A PANDINO!
Dicembre 2007
SABATO 15 DICEMBRE
“MERCATINO DI NATALE E TRUCCABIMBI”
a cura del Comitato Genitori Scuola Elementare
Via Umberto I, dalle ore 14 alle ore 18.

VENERDI’ 21 DICEMBRE
“PRESEPE VIVENTE”
realizzato dai ragazzi del Convitto della Scuola Casearia, 
Cortile interno del Castello Visconteo ore 20.15.

SABATO 22 DICEMBRE
“PRANZO DI NATALE PER ANZIANI” 
organizzato da Sodexho, Comune di Pandino e Auser
Refettorio Scuola Elementare ore 12.
Iscrizione obbligatoria presso il Centro Sociale Incontro 
e i Servizi Sociali del Comune di Pandino (fino ad es. posti).
“CONCERTO SPETTACOLO”
in occasione dell’80° Anniversario del Corpo Bandistico di Pandino e del 30° Anniversario 
del Club Majorettes Pandino, palestra Comunale di Via Bovis ore 21.15.

DOMENICA 23 DICEMBRE
“I FOLLETTI DEL NATALE”
Spettacolo di clowneria e giocoleria per bambini organizzato da Comune di Pandino, 
Biblioteca Comunale ore 15. Ingresso libero e gratuito.
“DOVE SI NASCONDE BABBO NATALE?!”
Visita guidata in Castello per farci raccontare la storia di Babbo Natale organizzata da 
Comune di Pandino e Pro Loco, Castello Visconteo ore 16.
“DISEGNA IL NATALE” 
Mostra di disegni degli alunni della Scuola Elementare a cura della Pro Loco, Loggiato 
Superiore del Castello Visconteo; 
aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 14 alle 18.
“MOSTRA DEI PRESEPI”
a cura della Pro Loco, Sala degli Affreschi del Castello Visconteo, 
aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 14 alle 18.
“VIN BRULE’ PER TUTTI” 
a cura della Pro Loco, cortile interno del Castello Visconteo
distribuzione gratuita dalle ore 14 alle ore 18.
“PRESEPE IN GIARDINO”
a cura dei volontari del Centro Sociale Incontro in collaborazione con Comune di Pandino 
– Servizi Sociali e Auser, Via Circonvallazione C 8, aperto al pubblico dalle ore 14 alle 
ore 18. Accompagnamento dal vivo con musiche tradizionali natalizie per cornamusa e 
organetto.
“UN PRESEPE SPECIALE”
realizzato da volontari e ospiti Casa di Riposo “Fondazione Ospedale dei Poveri” aperto al 
pubblico dalle ore 15 – 18.
Accompagnamento dal vivo con musiche tradizionali natalizie per cornamusa e organetto. 
“PANDINO SOTTO L’ALBERO”
Premiazione del concorso per la miglior vetrina natalizia organizzato dal Comitato “Le 
botteghe di Pandino”. Nel pomeriggio in Via Umberto I, accompagnamento dal vivo con 
musiche tradizionali natalizie per cornamusa e organetto .

PRESEPI A PANDINO 
“MOSTRA DEI PRESEPI”
a cura della Pro Loco, Sala degli Affreschi del Castello Visconteo, 
aperta al pubblico dal 21/12.
“PRESEPE IN GIARDINO”
a cura dei volontari del Centro Sociale Incontro, Via Circonvallazione C 8, aperto al 
pubblico a partire dal 15/12 fino al 6/1 tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 18.
“UN PRESEPE SPECIALE”
realizzato da volontari e ospiti, Casa di Riposo “Fondazione Ospedale dei Poveri”, aperto 
al pubblico dal 15/12 fino al 6/1, tutti i giorni dalle ore 15 – 18.
“PRESEPE IN ORATORIO”
a cura dei volontari dell’Oratorio “San Luigi”, Oratorio San Luigi di Pandino, aperto al 
pubblico dal 21/12  tutti i giorni dalle ore 14.30 alle ore 18. 
“PRESEPE E TRADIZIONALE CAPANNA DI NOSADELLO”
Presepe realizzato dai bambini durante le feste di Natale. 
Tradizionale capanna con bue ed asinello, realizzata grazie alla collaborazione degli 
agricoltori, Oratorio di Nosadello, tutti i giorni a partire dal 20/12.
“PRESEPE SCUOLA MATERNA DI PANDINO”
realizzato dai genitori dei bambini della Scuola Materna di Via Milano, aperto al pubblico 
dal  3/12 al 21/12 (escluso Sabato e festivi) dalle ore 8.30 alle ore 9.30.
“PRESEPE SCUOLA MEDIA DI PANDINO”
realizzato all’interno delle Scuole Medie di Via Bovis, aperto al pubblico a partire dal 
21/12 , tutti i giorni dalle 9 alle 12 (escluso festivi, 24/12 e 29/12)

La mensa scolastica di Pandino
Da anni le scuole di Pandino usufruiscono del servizio mensa, utiliz-
zando il refettorio posto all’interno dal campus scolastico.
I parametri previsti dal Decreto Ministeriale del 18.12.1975 prevedono 
una disponibilità minima di 0,70 mq per alunno sino ad una ottimale 
di 1,40 mq per alunno. Secondo tali indicazioni il locale (diviso in due 
refettori rispettivamente di 92,80 mq e 135,48 mq), può ospitare da 163 
alunni (nella condizione ottimale) sino ad un massimo di 325 (nella 
condizione di rispetto dei parametri minimi).
Pur essendo la mensa rispettosa di quanto previsto dalla normativa, 
il refettorio risente di una concezione “vecchia” del servizio, per 
quanto siano stati fatti, nel corso degli anni, interventi vari, da ultimo 
l’installazione di porte con maniglione antipanico per garantire maggiore 
sicurezza.
Nell’ottica di migliorare il servizio, è prevista la realizzazione di una 
nuova mensa scolastica, in sostituzione dell’attuale, che verrà abbattuta. 
Nella nuova costruzione, che si affiancherà alle nuove aule della scuola 
elementare in corso di costruzione, al di là di una diversa disposizione 
degli spazi che tenga conto delle mutate esigenze, troverà collocazione 
anche il centro di cottura, così che i cibi verranno cucinati sul posto, 
ponendo fine al tradizionale sistema di fornitura di pasti preparati altrove 
e poi trasportati alla mensa per il consumo,  ottenendo un grande vantag-
gio qualitativo.

Ampliamento della Scuola Elementare di Pandino:
- Ditta aggiudicataria dei lavori : 
L’Idea casa srl, via f. De Sanctis, 33 - 20141 Milano -  P.iva 
0838910155;
Importo complessivo dei lavori pari ad € 331.970,39 + 12.000,00 per 
oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso per un importo 
complessivo contrattuale di € 347.970,39;
Durata dei lavori da capitolato: 150 giorni naturali e consecutivi a 
decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori;
Nuova Scuola Materna di Nosadello:
- Ditta aggiudicataria dei lavori :
Gabe srl, p.zza della Libertà 24- 26011 Casalbuttano ed Uniti - P.iva 
01048120198; Importo complessivo dei lavori pari ad € 762.521,21 + 
26.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un 
importo complessivo contrattuale di € 788.521,21;
Durata dei lavori da capitolato: 240 giorni naturali e consecutivi a 
decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Sostituzione serramenti Scuola Elementare di Pandino:
- Ditta aggiudicataria dei lavori: 
Impresa Al. Fer. Via Selve Masseri Sapio, 12 - 80034 Marigliano - P.iva 
03131581211; Importo complessivo dei lavori pari ad € 105.708,26 + 
5.420,94 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un 
importo complessivo contrattuale di € 111.129,20;
Durata dei lavori da capitolato: 180 giorni naturali e consecutivi a 
decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Appalti assegnati


