
“Comune di Pandino 
Informa” è nato qualche 
anno fa, in occasione 
della partenza dei grandi 
lavori di riqualifi cazione 
del Centro Storico. 
In quel momento ci 
serviva uno strumento 

di comunicazione che fosse allo stesso 
tempo semplice da realizzare e capillare 
nella diffusione, per essere sicuri che 
le informazioni sui lavori in corso 
raggiungessero tutta la cittadinanza. Il 
sito internet del Comune non era ancora 
stato realizzato e quindi si decise di 
adottare il sistema tradizionale della 
carta stampata, scegliendo una veste 
grafi ca che ne rendesse immediata la 
riconoscibilità.
Da allora, “Comune di Pandino Informa” 
è entrato nelle case dei pandinesi tutte le 
volte che c’era qualcosa di importante 
da comunicare, fi no a diventare un 
oggetto abbastanza familiare, che oggi 
viene subito associato al concetto di 
informazione di pubblica utilità.
Per questo abbiamo deciso di fare un 
ulteriore passo avanti nella qualità 
dell’informazione, facendo evolvere 
questo foglio da bollettino informativo 
di specifi ci eventi a notiziario dei fatti 
salienti della nostra comunità.
A partire da questo numero, “Comune 
di Pandino Informa” si arricchisce di 
contenuti e diventa periodico. D’ora in 
avanti, a cadenza trimestrale, tutte le 
famiglie pandinesi riceveranno a casa 
questo foglio che, come potete vedere già 
in questo numero, contiene la sintesi dei 
principali fatti della vita amministrativa 
e sociale del nostro paese, una sorta 
di vademecum semplice e di lettura 
immediata da usare come riferimento 
pratico nella vita di tutti i giorni.
Abbiamo anche voluto riservare uno 
spazio per campagne informative su 
temi generali che possono interessare 
tutti i cittadini. In questo numero 
affrontiamo la questione della pulizia 
delle strade cittadine, e lo facciamo con 
l’aiuto di un simpatico personaggio che 
ci accompagnerà in questo percorso 
di consapevolezza civica: la mascotte 
“Pandino”. Nell’augurarvi buona lettura, 
vi invito a farci avere i vostri commenti 
su questo giornale e sul suo contenuto, 
ci aiuterete a migliorarlo e a fornire un 
servizio sempre migliore.

Donato Dolini
Sindaco di Pandino
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Con questo numero 
di “Comune di 
Pandino Informa”, 

nasce un nuovo 
personaggio:

“Pandino”: la nostra 
mascotte! Un vitellino, per sottolineare 
l’attaccamento al territorio e alla 
tradizione agricola della nostra 
comunità. 

“Pandino” ci aiuterà a comunicare 
e ad informare la cittadinanza, 

con un occhio di riguardo verso i 
bambini, su temi importanti e sensibili: 

pulizia del paese, regolamenti, educazione 
civica, ecologia e servizi.

Il nostro nuovo amico diventerà una 
presenza simpatica, non invadente ed ironica, 
per far riconoscere più facilmente i corretti 
comportamenti del vivere sociale.
Nell’ultima pagina, la prima campagna di 
sensibilizzazione, dedicata all’utilizzo dei 
cestini portarifi uti.

CIAO SONO ......

Anche per l’anno 2007/2008 il Comune di 
Pandino offre la possibilità, a tutti i ragazzi 
e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 
anni, di prestare il Servizio Civile Volontario: 
un’esperienza umana di solidarietà e di 
servizio alla comunità. 
Gli ambiti di intervento sono:

•.sociale (assistenza e prevenzione settore 
Anziani, Minori, Disabili e Stranieri)
•.culturale (promozione culturale, educazione, 
salvaguardia del patrimonio artistico)
•.ambientale (difesa ecologica, tutela 
ambientale). 

NUOVO 
BANDO PER IL 
SERVIZIO CIVILE

Il Servizio Civile dura un anno per circa 
30 ore settimanali ed è remunerato per € 
433,00. Possono partecipare anche i ragazzi 
congedati dal servizio militare o che hanno 
già svolto il servizio civile obbligatorio.

Per ricevere le informazioni neces-
sarie per iscriversi e partecipare al 
bando:
Uffi cio Servizi Sociali del Comune 
di Pandino. 
Tel. 0373/973234 - 0373 973313.



Per sistemare le posizioni catastali non aggiornate 
senza incorrere nelle previste sanzioni avete tempo fino al 

31 Luglio 2007

Il Comune di Pandino ha introdotto nel proprio regolamento ICI una norma di equità fiscale 
per favorire i cittadini nella sistemazione delle proprie posizioni catastali, in particolare 
per: 
Ø aggiornare eventuali variazioni effettuate sull’immobile e mai denunciate al catasto, 

come ad esempio ristrutturazioni o ampliamenti; 

Ø presentare la richiesta di accatastamento per gli immobili che non sono mai 
stati dichiarati, come ad esempio gli immobili ex-rurali che avevano l’obbligo di 
accatastamento al NCEU (Nuovo Catasto Edilizio Urbano) entro il 2002; 

Ø aggiornare i classamenti catastali che non sono più rispondenti allo stato dei fatti 
come ad esempio le categorie A/6, A/5 e A/4, che quasi certamente non sono più 
adeguate.

Perché il cittadino dovrebbe mettersi in regola?

Perché sanando la propria posizione eviterà che il Comune e l’Agenzia del Territorio 
procedano d’ufficio e quindi eviterà il pagamento di sanzioni ed interessi.

Se il Comune o L’Agenzia del Territorio procedono d’ufficio, cosa succede?

Che il cittadino sarà comunque obbligato al pagamento della maggior imposta dovuta, con 
in più  l’applicazione di sanzioni, interessi e oneri di accertamento.

Quali sono le sanzioni previste? 

1. Sanzione per omessa denuncia: dal 100% al 200% del tributo dovuto;

2. Sanzione per infedele denuncia: dal 50% al 100% del tributo dovuto;

3. Sanzione per omesso/insufficiente versamento: 30% del tributo dovuto. 

Come deve fare il cittadino per sanare la propria posizione?

1. Valutare se il proprio immobile rientra fra quelli da aggiornare e/o da riallineare in 
catasto (si consiglia di consultare il proprio tecnico di fiducia);

2. presentare gli atti di aggiornamento all’Agenzia del Territorio entro il 31 Luglio 
2007;

3. Versare la maggiore imposta dovuta entro trenta giorni (e cioè entro il 31 Agosto 
2007) dalla presentazione degli atti;

4. Entro la stessa data del 31 Agosto 2007 presentare al Comune il modello (Denuncia 
di Variazione ICI/336), allegando copia dei versamenti effettuati.

Per informazioni e chiarimenti
Servizio Entrate ed Attività Economiche

tel. 0373 973334 - 0373 973319 - fax 0373/970056 - e-mail entrate@comune.pandino.cr.it
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NUOVA FARMACIA
A NOSADELLO
La collaborazione tra il Comune 
di Pandino e la propria azienda, 
la Apes Servizi, sta producendo 
effetti positivi nella realizzazione 
di servizi di particolare qualità ed 
interesse per tutta la comunità, con 
gli ormai consolidati interventi di 
pulizia urbana e manutenzione del 
verde e la recente messa in funzione 

SEI A POSTO CON L'ICI?

del sistema di videosorveglianza.  
In aggiunta a tali attività ed in 
seguito alla gara d’appalto gestita 
dall’Ufficio Tecnico Comunale 
sono stati assegnati i lavori per 
la realizzazione della Farmacia 
Comunale. 
L’impresa aggiudicataria è risultata 
essere la ditta IM.E.ST. s.r.l. di 

Parma, che ha offerto 
un ribasso pari al 
13,55% rispetto 
all’importo a base 
di gara.  Il cantiere 
è localizzato a 
Nosadello, nell’area 
situata a fianco di Via 
Indipendenza e nelle 
immediate vicinanze 
della Piazza, area 
già acquistata negli 
scorsi mesi dal 
Comune.

Alla fine del 2006 il Comune di Pandino e l’ASL di Cremona 
hanno dato vita al progetto “Anziano Sicuro”. L’obiettivo è 
quello di istituire una “rete interistituzionale – privato sociale 
e istituzioni socio-sanitarie” territoriali, mirata alla prevenzione 
primaria (evitare danni alla salute da infortuni domestici, come 
ad esempio la frattura del femore) o alla prevenzione secondaria 
(evitare nuovi danni alla salute da infortuni domestici successivi 
al primo). Infatti, il tasso di infortuni domestici nell’ASL di 
Cremona è di poco superiore alla media regionale: chi cade 
nel 30% dei casi è un anziano, nove volte su dieci è una caduta 
da inciampo, per lo più in soggiorno o in camera da letto e un 
anziano su dieci riporta la frattura del femore. 
In seguito a studi specifici è dimostrato che nel 30% dei casi le 
fratture del femore nell’anziano sono prevedibili, se si sviluppa 
un sistema preventivo di cooperazione sinergica tra pubblico e 
privato. Nel mese di Maggio l’Amministrazione Comunale ha 
inviato a tutti i cittadini ultrasessantacinquenni una lettera per 
informarli sul progetto e chiedere ai familiari o a volontari la 
disponibilità di partecipare a incontri di formazione organizzati 
dall’ASL. Le lezioni avranno la finalità di insegnare ai 
partecipanti le principali regole da osservare per avere una “casa 
sicura” per l’anziano e come prevenire ulteriori ricadute. 

PROGETTO
“ANZIANO SICURO”

SEI NATO 
O HAI 
VISSUTO 
IN 
CASTELLO?
Dillo alla Biblioteca!
Quest’anno, ricorre il 60° anniversario 
della proprietà del Castello da parte 
dell’Amministrazione Comunale.
Per celebrare questo evento sono in 
programma varie manifestazioni che 
avranno inizio in Settembre con “La 
giornata dei Castelli”, che sfoceranno 
nella nostra Sagra di Autunno.
Rievocazioni storiche, mostre foto-
grafiche e altro.

Oltre a Duchi e  a Conti, il Castello è 
stato abitato sino in tempi recenti da 
molti cittadini pandinesi.
Possiamo dire che il Castello è stato il 
primo “condominio” di Pandino.
E’ intenzione dell’Amministrazione 
organizzare una mostra di oggetti, 
fotografie e quant’altro riferito al 
castello e ai suoi abitanti mentre  una 
serata sarà dedicata al racconto di questa 
vita vissuta.

Per meglio organizzare questo evento 
di condivisione dei ricordi, le persone 
che hanno abitato in Castello, sono 
pregate di prendere contatto (nel mese di 
Giugno) con la Biblioteca.

mailto:entrate@comune.pandino.cr.it


CAMPAGNA DI MONITORAGGIO 
DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Sono entrate in funzione le telecamere del Servizio di Videosorveglianza, 
per ora sono state installate nel Centro Storico e successivamente 
saranno posizionate anche in altre parti del territorio comunale. Le 
finalità istituzionali dei suddetti impianti, sono del tutto conformi alle 
funzioni istituzionali demandate ai Comuni, in particolare dal D.Lgs del 
18 Agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, dalla legge 
sull’ordinamento della Polizia Locale del 7 Marzo 1986, n. 65, dalla 
legge regionale del 14 Aprile 2003, n. 4 nonché dallo Statuto Comunale 
e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

• dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio 
urbano;

• identificare, in tempo reale, luoghi e ragioni di ingorghi per consentire, 
fra l’altro, il pronto intervento della Polizia Locale;

• comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di 
traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;

• rilevare dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e la 
predisposizione dei piani comunali del traffico;

• rilevare infrazioni al codice della strada con le modalità e le 
omologazioni di legge;

• .vigilare sul pubblico traffico;
• .rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo 

l’intervento degli operatori;
• .prevenire e reprimere illeciti di natura penale, quali atti di vandalismo 

o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio 
comunale e di disturbo alla quiete pubblica. 

Il regolamento Comunale per la Disciplina della Videosorveglianza, 
approvato con Delibera n.18  dal Consiglio Comunale in data 29 
Marzo 2007 e divenuta esecutiva il 16 Aprile 2007 è disponibile 
presso l’Albo Pretorio del Comune di Pandino e scaricabile  dal sito 
del Comune all’indirizzo www. comune.pandino.cr.it.
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Sono giunti da SCS i primi dati, ancora in fase di definizione, della 
raccolta rifiuti da Gennaio ad Aprile. Il dato più significativo è che, da 
quando è iniziata la raccolta differenziata porta a porta spinto, il secco è 
praticamente dimezzato ed è cresciuta sensibilmente la differenziazione 
dell’umido. Non siamo ancora in possesso dei dati sulla plastica e il 
vetro/lattine, ma da quelli disponibili appare chiaro che i pandinesi hanno 
risposto con serietà e entusiasmo alla nuova modalità di raccolta. Sempre 
meno si notano (a parte casi “cronici”) sacchi non ritirati perchè non 
conferiti correttamente. Un dato interessante è che il trend di riduzione del 
secco e di aumento dell’umido, è iniziato proprio dal mese di Febbraio, 
questo vuol dire che molti cittadini hanno cominciato a differenziare 
meglio i rifiuti sin dal mese precedente la partenza del nuovo servizio.

ECCO I DATI PROVVISORI:

RICORDA:
• Non utilizzare sacchi neri o non trasparenti.
• Differenzia bene i rifiuti e consegnali seguendo le indicazioni contenute 
sul Calendarifiuti già distribuito.
• La carta viene ritirata dai volontari delle parrocchie secondo il 
calendario già distribuito.
• Utilizza la Piattaforma consortile per tutti gli altri rifiuti ingombranti (il 
servizio è gratuito).
• Non abbandonare i rifiuti per la strada, è molto più pratico consegnarli 
nel giorno dedicato alla raccolta.

 

UMIDO
Gennaio  kg  43.477
Febbraio kg  45.941
Marzo     kg  57.060
Aprile   kg  52.360

        SECCO 
Gennaio   kg 109.419
Febbraio  kg  71.879
Marzo      kg  60.684
Aprile    kg  56.295

Lo sviluppo dei sistemi per la telefonia mobile 
ha moltiplicato la richiesta di informazioni circa 
l’intensità dei campi elettromagnetici ai quali è 
esposta la popolazione. L’Agenzia Regionale 
per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) sta 
collaborando alla realizzazione di un progetto 
nazionale di monitoraggio dei livelli di campo 
elettromagnetico per mezzo di centraline a banda 
larga. La scelta delle postazioni di misurazione 
viene effettuata anche su segnalazioni da parte 
delle Amministrazioni Comunali. Le centraline 
mobili utilizzate per il monitoraggio trasmettono 
in continuo e autonomamente inviando i dati 

acquisiti al centro di controllo. Il nostro Comune 
ha voluto aderire a questa campagna di controllo 
dell’intensità dei campi elettromagnetici, 
posizionando per circa due mesi tre centraline 
presso le antenne di via Roma, via Zara e  via 
Guido Rossa, per permettere una completa 
valutazione della situazione. Scopo di tale lavoro:
informare la cittadinanza sui livelli di campo 
elettromagnetico a radiofrequenza presenti sul 
territorio e sulla loro evoluzione sia nel breve 
che nel lungo periodo;
Garantire trasparenza per evitare sia allarmismi 
ingiustificati, che il proliferare di interventi non 

coordinati dagli Enti Locali.
La normativa attribuisce, ai fini della progressiva 
minimizzazione della esposizione ai campi 
elettromagnetici calcolati o misurati all’aperto 
e in aree molto frequentate, un valore medio di 
attenzione  di immissione dei campi in  6 V/m  
(Volt/metro). 
Il risultato dei controlli nel nostro Comune ha 
visto, in tutte e tre le postazioni di rilevazione, 
che i valori  di campo elettrico misurati sono 
stati di 0,50 V/m (Volt/metro)  per tutto il 
periodo di monitoraggio, quindi notevolmente 
al di sotto del valore medio di attenzione.

L’iniziativa, promossa dal 
Comune di Pandino in 
collaborazione con l’ASL 
di Crema, a un anno di 

distanza ha raggiunto risultati 
sorprendenti: 120 iscritti, 3 linee 

attive e 15 volontari. Per festeggiare questa 
importante manifestazione l’Amministrazione 
Comunale ha  organizzato il 25 Maggio una 
giornata dedicata proprio a lui: il Piedibus.
Affinchè sempre più bambini aderiscano 
all’iniziativa, durante la mattinata, le Assistenti 

IL PIEDIBUS FESTEGGIA IL SUO PRIMO COMPLEANNO! 
Sanitarie dell’ASL hanno spiegato nuovamente 
a tutti gli alunni delle Scuole Elementari le 
finalità del Piedibus: fare attività fisica, per 
ridurre l’obesità, combattere l’inquinamento da 
automobili e migliorare la sicurezza nell’area 
intorno alla scuola. 
Nella mensa scolastica si è poi svolto il pranzo 
offerto dalla Sodexho, che con questo gesto ha 
voluto riconoscere l’importanza della proposta. 
Subito dopo presso la piscina H20z di Pandino 
hanno avuto luogo le premiazioni. A tutti i 
partecipanti è stato donato dall’Amministrazione 

Comunale un ingresso per la piscina, mentre 
il centro natatorio ha voluto regalare ai 3 
bambini più assidui di ogni linea un carnet di 
entrate. La giornata del 25 Maggio ha voluto 
sì essere un momento di festa, ma anche di 
promozione perché sempre più bambini e 
volontari prendano parte al Piedibus, che con 
l’anno prossimo potrebbe essere arricchito da 
una nuova linea. Il Comune di Pandino vuole 
rivolgere un grazie particolare a tutti i volontari, 
senza i quali questa preziosa iniziativa non 
potrebbe essere realizzata.



6 Giugno partono
I MERCATINI SERALI

Tutti i mercoledì 
sino al 4 Luglio

Anche quest’anno il mercoledì dalle 20,30 tornano i 
Mercatini Serali, organizzati dal Comitato Commercianti 

di Pandino, che interesseranno la Via Umberto, la Via Castello 
e la Piazza Vittorio Emanuele. Visto il grande successo degli 
anni passati, si parte il 6 Giugno con la Banda e le majorettes 
e si terminerà il 4 Luglio. Le sere di mercoledì saranno così 
dedicate a esposizioni, a spettacoli, musica, concerti, giochi, 
sfi late di moda, fi tness e ballo.
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Sabato 2 ParchInFesta: Festa della 
Repubblica Parco Lago Gerundo ore 16

Domenica 3
Gara Podistica
ParchInFesta: Gara di graffi ti e skate
Coro di S.Cecilia

Nosadello
Parco Stella
Arena interna Castello

mattina
ore 15
ore 21

Mercoledì 6 Mercatini d’estate in Via via Umberto I ore 21
Venerdì 8 Festa di fi ne anno delle Scuole Medie Area Scuole Medie ore 21
Sabato 9
Domenica 10 

ParchInFesta: 
I giochi dei Boy Scout

Parco
 ex scuola Gradella

tutto il 
giorno

Domenica 10 Mercatino d’antiquariato Arena interna Castello tutto il 
giorno

Mercoledì 13 Mercatini d’estate in Via via Umberto I ore 21
Venerdì 16 Concerto Banda Arena interna Castello ore 21
Domenica 17 ParchInFesta: Truccabimbi Parco Saint Denis ore 16

Mercoledì 20 Mercatini d’estate in Via
Saggio danza

via Umberto I
Arena interna Castello

ore 21
ore 21

Sabato 23
ParchInFesta: I clown!

Serata Lyons Pandino

Parco scuola materna 
Nosadello
Arena Interna Castello

dalle 
ore 16
ore 21

Martedì 26 Cinema all’aperto Arena Interna Castello ore 
21.30

Mercoledì 27 Mercatini d’estate in Via via Umberto I ore 21
Sabato 30 Festa dei “mille” colori del Mondo Castello e Centro sociale tutto il 

giorno

Domenica 1 Festa dei “mille” colori del Mondo Castello e Centro sociale tutto il 
giorno

Martedì 3 Cinema all’aperto Arena interna Castello ore 
21.30

Mercoledì 4 Mercatini d’estate in Via via Umberto I ore 21
Venerdì 6 Festa fi nale Grest
Sabato 7 Lirica Arena interna Castello ore 21
Domenica 8 Mercatino d’antiquariato Arena interna Castello tutto il 

giorno

Martedì 10
Martedì 17
Martedì 24

Cinema all’aperto Arena interna Castello ore 
21.30

Venerdì 27
Sabato 28
Domenica 29

Festa di Santa Marta Piazza Castello sera

Martedì 31 Cinema all’aperto Arena interna Castello ore 
21.30

Venerdi 3
Giovedì 16 Festa de l’Unità Arena esterna Castello sera

Domenica 2 Biciclettata Avis Arena interna Castello pomeriggio

Sabato 8 Teatro Edallo Arena interna Castello ore 21
Domenica 9 Mercatino d’antiquariato Arena interna Castello tutto il 

giorno

Sabato 29
Domenica 30

Giornata dei Castelli
Giochi dei Boy Scout

Castello
Parco Stella

tutto il 
giorno

GIUGNO

LUGLIO

A     ,GOSTO

SETTEMBRE

PANDINO: E… STATE CON NOI
Manifestazioni Giugno - Settembre 2007

LABORATORI 
ESTIVI 

1-4 ANNI

Nel mese di Agosto dal lunedì al 
venerdì tutte le mattine, sono 

in programma laboratori e giochi 
per i bambini tra 1 e 4 anni, presso 
Asilo Nido Girasole. 
Per maggiori informazioni e 
iscrizione (entro 20 Giugno) 
chiamare Asilo Nido:
tel. 0373/91758.

Sono state approvate importanti convenzioni con le diverse 
Associazioni, presenti nel Comune di Pandino, a sfondo 

culturale e sociale:

1..Convenzione con Auser per svolgimento servizi 
nell’ambito dei Servizi Sociali (accompagnamento 
bambini sullo scuola bus, pasto agli anziani, ecc).

2..Convenzione con la Pro Loco per promozione turistica 
del paese compreso l’aspetto importante delle visite 
guidate.

3..Convenzione con Banda a servizio del paese per iniziative 
di vario tipo durante l’anno.

4..Convenzione con Auser e Boy Scout per gestione dei 
nostri parchi comunali.

5. Convenzione con Auser per gestione del nostro Centro 
Sociale “Incontro”.

CONVENZIONI 
con le

ASSOCIAZIONI

Periodico a cura dell’Amministrazione 
Comunale di Pandino
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