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APERTA LA FARMACIA 
COMUNALE A NOSADELLO

Dal 30 giugno è aperta la nuova 
farmacia Comunale  a Nosadello, 
in via Gradella, 2.
La struttura, moderna e funzio-
nale, permette di integrare l'of-
ferta dei servizi del Comune di 
Pandino e diventa così un punto 
di riferimento per tutti i cittadini.
In allegato a questo numero, 
un volantino riassuntivo 
degli orari, dei servizi e delle 
promozioni della farmacia.

Orari di apertura:  Lunedì-Venerdì:    8,30  -  12,45
                                          15,30  -  19,30
                          Sabato mattina.:        9,00  -  12,00
                          Sabato pom. :        Chiuso

Via Gradella n°2 
Nosadello 
Tel.: 0373-920984 
Fax: 0373-972167

DA TAGLIARE E CONSEGNARE IN BIBLIOTECA
VUOI ESSERE INFORMATO TRAMITE E-MAIL 
DEGLI EVENTI ORGANIZZATI NEL COMUNE?

Oltre ai normali mezzi di comunicazione che l' Amministrazione 
utilizza per comunicare con i cittadini:
Comune di Pandino Informa, i manifesti e le locandine, il sito 
internet,  parte un nuovo servizio dedicato a chi utilizza 
normalmente il computer. Consegnando questo inserto stacca-
bile alla biblioteca e indicando il proprio indirizzo e-mail, si 
potrà essere informati "ad personam" delle iniziative, gli eventi 
e i servizi offerti dal Comune.
Si potranno ricevere informazioni “fresche” e si avrà 
l’opportunità di partecipare alle molte iniziative organizzate.

SI VOGLIO ESSERE INFORMATO TRAMITE E.MAIL

Indirizzo e-mail (scrivere in modo chiaro)

Autorizzo il Comune di Pandino a informarmi delle iniziative 
culturali e degli eventi organizzati sul territorio.

Firma
Il Comune di Pandino si impegna a utilizzare le mail ricevute solo per questa iniziativa.
Le mail sono riservate e non saranno divulgate

Lo scorso 21 maggio il 
Consiglio Comunale ha 
approvato una serie di 
provvedimenti con cui 
abbiamo completamente 
ridisegnato l’assetto delle 
nostre Società Municipaliz-
zate, dando forma e 
sostanza ad alcune 
importanti scelte strategi-
che di cui i pandinesi 
potranno godere i benefici 
a partire da subito e negli 

anni a venire. E’ stato un momento alto ed 
importante per la nostra comunità, ulteriormente 
valorizzato dal voto unanime del Consiglio, che ha 
visto maggioranza e opposizione unite 
nell’approvare tutte e cinque le delibere che 
facevano parte del complesso pacchetto presenta-
to dall’Amministrazione. 
Questo numero di “Pandino Informa” è in buona 
parte dedicato ad informare la cittadinanza di tutte 
le novità in questo settore, con particolare 
attenzione per quelle di più immediato interesse, a 
partire dalla nuova Farmacia Comunale, un’opera a 
cui in molti abbiamo lavorato con grande impegno 
e di cui siamo veramente orgogliosi per il risultato 
che siamo riusciti a raggiungere. 
Dal 30 giugno la Farmacia è aperta al pubblico e 
invito tutti quelli che ancora non l’hanno fatto, di 
andare a visitarla e di condividere con noi un po’ di 
questo orgoglio. Per quanto riguarda le Società 
Municipalizzate segnalo la costituzione della nuova 
A.S.M. (Azienda Speciale Multiservizi) Pandino, la 
cui formazione è stata in parte decisa per meglio 
aderire ad una normativa nazionale in continua 
evoluzione, ma soprattutto per rispondere alle 
esigenze operative del Comune sulla scorta 
dell’esperienza accumulata negli ultimi due anni. 
La nuova Società si affianca ad Apes Servizi e ne 
rileva parte dei compiti, prendendo in carico la 
gestione della Farmacia e tutti i servizi cosiddetti 
“strumentali” (manutenzioni strade e patrimonio, 
servizi ambientali, manutenzione verde pubblico, 
neve e ghiaccio, cimiteri, etc..). 
Una serie di responsabilità importanti 
nell’erogazione di servizi diretti alla cittadinanza, 
un’evoluzione rispetto all’esperienza fatta con Apes 
Servizi che, mi auguro, la cittadinanza avrà modo 
di apprezzare. I miei auguri di buon lavoro vanno 
al neo-presidente Angelo Priori e ai membri del 
Consiglio di Amministrazione, sigg. Francesco 
Bogliolo e Alberto Giavardi.
Dal canto suo, invece, Apes Servizi si specializza 
come azienda patrimoniale, incrementando la 
responsabilità per quanto riguarda il patrimonio 
comunale (che ora comprende Centro Sportivo, 
Farmacia e reti tecnologiche) e assumendo la 
gestione dei servizi “industriali” (Gas, Servizio 
Idrico Integrato, Illuminazione Pubblica).
E’ importante sottolineare come la realizzazione di 
questa complessa manovra evolutiva non abbia 
comportato alcun aggravio di costi per il Comune, 
a riprova del fatto che le riforme nel settore della 
pubblica amministrazione si possono fare senza 
necessariamente appesantire gli oneri per la 
collettività.
Desidero infine segnalare ai lettori l’articolo 
relativo all’avvio del progetto di “Indagine 
Olfattometrica”. 
Il Comune di Pandino è da anni impegnato in una 
battaglia a difesa della qualità dell’aria che 
respiriamo e, dopo aver conseguito alcuni 
significativi successi negli ultimi tre anni, è giunto 
a definire con Regione, Provincia, ARPA, Politecni-
co di Milano e altri membri della comunità 
scientifica nazionale un progetto, unico nel suo 
genere, rivolto al monitoraggio oggettivo delle 
cosiddette “molestie olfattive”, le “puzze” che i 
pandinesi conoscono fin troppo bene. 
La Regione Lombardia utilizzerà i risultati di questo 
progetto per dare maggior forza ai provvedimenti 
a tutela del diritto della gente a respirare aria 
pulita. 
Credo che i pandinesi che vivono questo disagio 
debbano essere più che motivati a dare un 
contributo attivo e pertanto li invito a leggere 
l’articolo e a dare il proprio contributo al progetto 
seguendo le semplici istruzioni. 

Donato Dolini
Sindaco di Pandino

NUOVA POSIZIONE PER IL 
MERCATO DI NOSADELLO.

Dal lunedì 30, in concomi-
tanza con l'apertura della 
Farmacia, anche il mercato  
settimanale di Nosadello, ha 
cambiato posizione.
Non più in via Gramsci, ma 
nel piazzale di fronte alla 
Chiesa.
Il mercato si posiziona così 
in un area  di maggior 
passaggio che con la farma-

cia e le attività commerciali 
presenti, crea una zona 
servizi di sicuro interesse.
La dotazione di parcheggi è 
più ampia (sfruttando anche 
il parcheggio della farmacia) 
e aumenta l’offerta com-
merciale alla frazione.
Il mercato si svolge:
ogni Lunedì mattina 
dalle 8,30 alle 12.30

IN BREVE

INSTALLATI I SEMAFORI
INTELLIGENTI SU VIA 

INDIPENDENZA A NOSADELLO

All’indirizzo: 
www.pandinoborgovivo.it 
è possibile avere indicazioni 
e informazioni sulle attività 
commerciali presenti sul 
territorio.Una interessante 
iniziativa voluta dall’ Ammi-
nistrazione Comunale per 
dotare i commercianti di 
Pandino di una finestra 
internet e per poter 
promuovere meglio il 
proprio negozio.

PER I COMMERCIANTI 
NON ANCORA PRESENTI 
SI RICORDA CHE PER 
ESSERE INSERITI SUL 
PORTALE BASTA COMPI-
LARE L’ APPOSITO 
MODULO PRESENTE SUL 
SITO DEL COMUNE O 
DISPONIBILE PRESSO 
L’UFFICIO DELLE ATTI-
VITA’ ECONOMICHE.
La presenza sul portale è 
gratuita.

Appena installata la segnaleti-
ca verticale obbligatoria, 
verranno attivati i semafori 
intelligenti sulla via Indipen-
denza a Nosadello. I semafori 
consentiranno di rallentare la 
velocità del traffico veicolare e 
rendere la via più sicura. Come 
funzionano? In un modo molto 

semplice: se si entra in paese
superando il limite di velocità 
consentito di 50 Kmh, il 
semaforo diventa rosso 
costringendo l'automobilista a 
fermarsi.
Una importante iniziativa che 
aumenta la sicurezza dei 
cittadini. 

Calendario degli eventi
Molte le iniziative previste per i prossimi mesi. Ancora molte altre sono in 

fase di definizione. Qui indichiamo solo quelle confermate alla data 
dell’uscita di questo Pandino informa. 

LUGLIO
Martedì 15 Luglio 
Proiezione del film “Indiana Jones 
e il regno del teschio di cristallo”
Organizzato dal Comune di Pandino
Arena interna del Castello Visconteo 
ore 21.30 Ingresso € 4,00 
(ridotto € 3,00)

Mercoledì 16 Luglio
Mercatini serali 
Artisti di strada “Cippi Guitti”
Organizzato dal Comitato Commercianti 
“Le botteghe di Pandino”.
Con il contributo del Comune di 
Pandino e di Apes

Sabato 19 Luglio 
Concerto “History Cuban Music” 
Organizzato dalla Provincia di Cremona 
con il contributo del Comune di 
Pandino
Gradella di Pandino ore 21.00

Martedì 22 Luglio 
Proiezione del film “Grande grosso 
e Verdone”
Organizzato dal Comune di Pandino
Arena interna del Castello Visconteo 
ore 21.30
Ingresso € 4,00 (ridotto € 3,00)

Da Sabato 26 a Martedì 29 Luglio
Tradizionale festa di Santa Marta
Organizzata dalla Pro Loco Pandino
Arena interna Castello Visconteo 

SETTEMBRE
Domenica 7 Settembre 
Sagra di Nosadello

Sabato 13 Settembre
Spettacolo teatrale “Colpi di 
fulmine” a cura della compagnia del 
Santuario di Crema 
Organizzato dal Comune di Pandino 
Arena Interna del Castello Visconteo 
ore 21.00

Domenica 14 Settembre 
Mercatino “Cose d’altri tempi”
Organizzato dalla Pro Loco
Arena interna del Castello Visconteo

Domenica 21 Settembre 
Dadi e Cavalieri
Manifestazione fantasy/medievale con 
atività ludiche e torneistiche, falconeria 
ed arcieri

Organizzata da gruppo Contea del 
Falcone di Lodi
Arena interna ed esterna del Castello 

Primo incontro del ciclo “Quattro 
passi nell’arte”
Organizzato  da Informamusica e 
Comune di Pandino 
Biblioteca Comunale - ore 15.30

Domenica 28 Settembre 
Iniziativa per il Centenario della 
Fondazione dell’Ospedale dei 
Poveri

“Cavalli, cavalieri e mercanti”
organizzato da Comitato Commercianti 
“Le botteghe di Pandino”.
Arena Esterna del Castello Visconteo 

Venerdì 3 Ottobre 
Premiazione del Concorso di 
Poesia “Massimo Brusabò”
Organizzato dal Comune di Pandino e 
Liceo Classico “A. Racchetti” di Crema
Biblioteca Comunale – ore 21.00

Domenica 5 Ottobre 
Secondo incontro del ciclo 
“Quattro passi nell’arte”
Organizzato  da Informamusica e 
Comune di Pandino 
Biblioteca Comunale - ore 15.30

Domenica 12 Ottobre 
Sagra di Gradella

Mercatino “Cose d’altri tempi”
Organizzato dalla Pro Loco
Arena interna del Castello Visconteo

Lunedì 13 Ottobre 
Concerto “Musica di Fine Autunno” 
Organizzato da Associazione Culturale 
Musicalia, con il contributo del Comune 
di Pandino
Castello Visconteo – ore 21.00

Domenica 19 e Lunedì 20 Ottobre 
Sagra di Pandino

Domenica 19 Ottobre 
Premiazione del Concorso di 
Pittura “Pandino Mon Amour”
 
Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre 
8° Motoraduno Nazionale
organizzato da MotoClub Pandino

OTTOBRE
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La “Holding Comune 
di Pandino” è stata 
oggetto di un profon-
do riassetto che si è 
concretizzato in 
primo luogo con la 
costituzione di una 
nuova Società, l’ASM 
(Azienda Speciale 

Multiservizi) Pandino, a cui saranno affidate la gestione 
della Farmacia Comunale e la responsabilità operativa nella 
gestione dei servizi strumentali del Comune di Pandino, a 
cominciare da quelli attualmente in carico ad Apes Servizi, 
come le manutenzioni del patrimonio, lo spazzamento 
strade, la manutenzione del verde pubblico, etc… Apes 
Servizi, a sua volta, si è evoluta come Società di gestione 
delle reti e del patrimonio comunale grazie al conferimento 
da parte del Comune delle reti tecnologiche: acquedotto, 
fognatura, gas e illuminazione pubblica (per un valore 
totale di quasi 14 milioni di Euro, che vanno ad incremen-
tare gli asset patrimoniali già conferiti in precedenza) ed al 
conferimento delle quote di partecipazione di Apes Srl, 
società di distribuzione del gas. 
Anche il servizio idrico integrato, al momento, è completa-
mente in capo ad Apes Servizi ma, a breve, l’erogazione 
dovrà essere messa a gara, mentre la gestione verrà 
affidata dall’A.ATO di Cremona ad un unico soggetto
patrimoniale provinciale che, in base alla normativa vigen-
te, gestirà le reti di tutta la provincia.
Ecco il nuovo assetto societario: Apes Servizi, la società 
patrimoniale, è interamente partecipata dal Comune di 
Pandino   ne dei nuovi impianti (per un valore di 262.390 
euro)  è già in carico ad Apes Servizi che, da oggi, ne ha 
anche la proprietà. Apes Servizi assumerà quindi una 
posizione rilevante, diventando il braccio operativo del 
comune per quanto riguarda l’erogazione dei servizi econo-
mici. Tornando all’Azienda Speciale, l’altro soggetto “forte” 
di questo nuovo assetto societario, essa “garantisce la 
funzione pubblica nella gestione del patrimonio e 
nell’erogazione dei servizi; l’ente non abdica ai propri 
poteri, ma si riappropria delle funzioni di indirizzo e di 
coordinamento, lasciando ai soggetti imprenditoriali la 
responsabilità dell’organizzazione e dell’erogazione del 
servizio”.
L’Azienda Speciale è un soggetto di diritto pubblico dotato 
di personalità giuridica, così come definito dal D.L. 
267/2000, il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali. 
E’ gestita da un Consiglio di Amministrazione di tre 
membri, uno dei quali è stato attribuito 
dall’Amministrazione al gruppo di minoranza, al fine di 
mantenere la rappresentatività dei gruppi consiliari. Ha un 
presidente e un direttore generale. Il presidente ne è 
legale rappresentante. L’Azienda Speciale ha l’obbligo del 
pareggio di bilancio.
Il Comune le conferisce il capitale, visiona il bilancio di 
previsione e quello consuntivo. 
Per realizzare questo profondo riassetto, il Consiglio Comu-
nale è stato chiamato a votare cinque distinte delibere, che 
sono state tutte approvate all’unanimità, con dichiarazioni 
di approvazione dei capigruppo per le scelte operate

E’ nata l’Azienda Speciale di Gestione 
Diretta dei Servizi Pubblici di Pandino.

IL NUOVO ASSETTO SOCIETARIO 
DELLA “HOLDING” COMUNE DI PANDINO

Comune di Pandino

Gestione Reti e Patrimonio

Distribuzione Gas

Gestione Farmacia
Gestione Servizi Strutturali

I CITTADINI “SEGNALATORI”  
CONTRO LE MOLESTIE 

OLFATTIVE
Da anni L’ Amministrazione Comunale si è fatta interprete del 
disagio derivante dalle molestie olfattive prodotte sul nostro 
territorio da aziende che trattano sottoprodotti di origine anima-
le agendo, unitamente ai Comuni di Palazzo Pignano e Monte 
Cremasco, sia nei confronti delle stesse aziende che presso gli 
Organismi preposti al controllo: Arpa, Asl, Amministrazione 
Provinciale e Regionale.
Questo impegno comune ha portato alla stesura di un 
Progetto di Indagine Olfattometrica, il primo di questo 
genere a livello nazionale sia per dimensione territoriale, sia per 
approfondimento di indagine.Il progetto prevede diverse fasi di 
analisi , fra le quali la raccolta, per 12 mesi, dei dati relativi alla 
molestia olfattiva percepita dalla popolazione. 
L’obiettivo è quello di rendere misurabile un fenomeno che 
finora è sempre sfuggito ad ogni controllo e, quindi, fornire uno 
strumento che consenta di adottare misure certe nei confronti 
delle aziende e a salvaguardia della qualità della vita di tutti noi. 
Per una piena riuscita del progetto è indispensabile  il 
contributo attivo della popolazione coinvolta 
dall’annoso problema. I cittadini residenti nelle zone più 
esposte alle emissioni maleodoranti, (la zona sud di Pandino) 
trovano allegato a “Pandino Informa” una lettera ed un modulo 
con il quale avviare da subito l’indagine olfattometrica, provve-
dendo, ad ogni episodio di molestia olfattiva, alla segnalazione 
sul modulo, seguendo delle semplici istruzioni.
Ogni  fine mese, i moduli compilati saranno consegnati all’Ufficio 
Tecnico e Ambiente del Comune. E’ molto importante che 
ciascuno registri ogni evento percepito: quanto più complete ed 
esaurienti saranno le segnalazioni, tanto più efficace sarà la 
misurazione che i tecnici incaricati del progetto riusciranno a 
realizzare. Il modulo si può scaricare  anche dal sito del 
Comune: www.comune.pandino.cr.it - Ufficio Tecnico e Ambien-
te o richiederlo direttamente all’ufficio.
I dati dei questionari, così raccolti saranno elaborati consideran-
do la concordanza con altri segnalatori. Tutto questo consentirà 
di trasformare un’informazione “soggettiva”, ossia riferita da un 
singolo osservatore, in un’informazione quanto più possibile 
“oggettiva“ e, pertanto, dimostrabile per adottare provvedimenti 
risolutivi.  

AMBIENTE

 

Richiamando le 
disposizioni della 
Regione Lombardia del 
3 ottobre 2007, la 
circolare  Asl del 5 
ottobre 2007 e 
l’ordinanza del Sindaco 
n. prot 107 del 29 
ottobre2007, segnalia-
mo alcuni accorgimenti  
da seguire per evitare il 
diffondersi della 
Zanzara Tigre. 

La Zanzara Tigre  è un insetto il cui ciclo vitale è legato alla presenza di 
acqua stagnante. Arrivata in Italia più di un decennio fa dal Sud-Est 
asiatico, è ormai ben adattata ai nostri ambienti. Si distingue molto bene 
dalla zanzara comune per la livrea "tigrata". Ogni femmina depone circa 
350/450 uova per stagione. Grazie a raffinati meccanismi bio-fisiologici, le 
uova di Zanzara Tigre possono sopravvivere in forma quiescente anche 
durante l’inverno a temperature di meno 10 C°  e nei  periodi di siccità.

ABITUDINI
Particolarmente aggressiva, la Zanzara Tigre è attiva anche in pieno 
giorno e provoca irritazioni fastidiose. Generalmente preferiscono spazi 
aperti, al riparo negli ambienti freschi e ombreggiati e trovano quindi 
rifugio soprattutto tra l'erba alta, le siepi e gli arbusti. Tuttavia, negli 
ultimi anni sono state segnalate abbondantemente anche in zone assolate 
come i parcheggi dei supermercati o nelle aree industriali, dove ci sono 
pochi alberi.
Nei centri abitati l'infestazione della Zanzara Tigre è associata, sul suolo 
pubblico, ai tombini e alle bocche di lupo per lo sgrondo dell'acqua 
piovana delle strade. Tuttavia, un ruolo determinante nella diffusione e 
nello sviluppo delle infestazioni è determinato da focolai che si trovano in 
aree private, come ad esempio: caditoie e tombini pluviali, bottiglie, 
lattine, barattoli, annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni e vasche, abbevera-
toi, grondaie, pneumatici ecc.
La lotta alla Zanzara Tigre non può avere esiti positivi senza un attivo 
coinvolgimento della popolazione. I siti a rischio di infestazione da 
Zanzara Tigre nelle aree pubbliche sono infatti solo il 20-30% del totale. 
Il rimanente 70-80% delle zone a rischio è di proprietà privata. E' quindi 
necessario che i cittadini mettano in atto misure di prevenzione e di 
trattamento nelle aree di loro competenza.

COSA FARE NELLE DIVERSE STAGIONI:

Primavera – Estate
• mettere dei fili di rame nei sottovasi, questi risultano tossici per le larve 
di zanzara;
• pulire e trattare, nel periodo 1 maggio / 30 ottobre, con larvicidi i 
pozzetti di raccolta dell'acqua piovana.
Autunno - Inverno
• pulire tutti i contenitori esterni che possano contenere acque e uova 
svernanti;
• eseguire almeno due interventi adulticidi con le normali bombolette 
insetticida, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, contro le eventuali 
femmine svernanti nei seguenti luoghi: cantine, locali caldaie, garage, 
locali pompe di sollevamento, solai, ecc…

CHE COSA NON FARE:

• accumulare copertoni e altri contenitori che possono raccogliere anche 
piccole quantità di acqua stagnante;
• lasciare che l'acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di 
materiale e legna;
• lasciare gli annaffiatoi e i secchi con l'apertura verso l'alto;
• lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi pieni di acqua per più giorni;
• svuotare nei tombini l’acqua dei sottovasi o altri contenitori.
Per ulteriori informazioni consultare il Sito del Comune 
www.comune.pandino.cr.it - Tutela del Territorio  “zanzara tigre”.

PREVENZIONE  
DALLA ZANZARA TIGRE

MATERNA DI NOSADELLO
ARRIVA LA TERZA SEZIONE!

RICONFERMATO ANCHE IL CONTRIBUTO 
“PROGETTO PRIMAVERA” 
PER IL NIDO GIRASOLE

Il Ministero ha dato il via libera alla TERZA SEZIONE PER LA 
SCUOLA MATERNA DI NOSADELLO. E’ proprio dei giorni scorsi 
la notizia che il dirigente scolastico dott. Samarani  ha comuni-
cato all’Amministrazione comunale, a seguito della richiesta 
inoltrata dal dirigente stesso al Ministero nel  mese di febbraio.
Contemporaneamente entro l’estate verrà pronto il nuovo 
edificio costruito a Nosadello per ospitare la scuola materna 
dove ci sarà spazio anche per la terza sezione! 
Un traguardo importante, a maggior ragione se si pensa che 
per l’anno scolastico 08/09 avevamo una lista d’attesa di una 
ventina di bambini e sarebbe stato un peccato non trovar posto 
per loro o proporre ai loro genitori di portarli a Roncadello o in 
qualche altro paese.
Pronti via quindi .. da settembre 2008. In questi giorni anche 
con il coinvolgimento delle insegnanti stesse dalla Scuola 
materna inizieremo a studiare gli arredi per la nuova struttura 
per arrivare pronti al debutto del nuovo anno scolastico.

Sull’altro fronte, PROGETTO PRIMAVERA AL NIDO COMUNALE 
GIRASOLE, dopo la positiva esperienza dell’anno in corso, con 
una nota il Ministero, attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale, 
ha comunicato che sono stati predisposti i fondi anche per 
l’anno scolastico 08/09  e quindi anche per l’anno che verrà i 
genitori dei bambini tra i 2 e i 3 anni che porteranno il proprio 
bimbo al Nido di Pandino risparmieranno circa 100  euro al 
mese.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
FA BENE ALLA SALUTE!

Da marzo dello scorso anno i cittadini pandinesi sono impegna-
ti nella raccolta differenziata dei rifiuti. I risultati sono più che 
lusinghieri e gli ultimi dati confermano una sensibile riduzione 
del “secco” che si attesta ben al di sotto del limite procapite 
massimo previsto. 

NON FERMIAMOCI, CONTINUIAMO 
CON ANCORA PIU’ IMPEGNO!
Ricordiamoci di NON utilizzare i sacchi neri, di dividere 
il secco dall’umido, dalla plastica e dalla carta. Sul 
calendarifiuti sono segnate le date della raccolta, 
rispettiamole.
La raccolta differenziata è un azione che fa bene al 
nostro territorio e a noi stessi, un piccolo impegno 
giornaliero che ci permette di vivere in un ambiente più 
pulito e più sano!

  

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

INFORMA LUGLIO 2008 INTERNO.pdf   10-07-2008   16:14:43


