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Cari concittadini,

Finalmente il nostro 
Centro Sportivo riprende 
la sua attività dopo il 
periodo di chiusura, 
provocato dal comporta-

mento della società responsabile della gestio-
ne, “Progetto Uno”, la quale, come abbiamo 
avuto modo di constatare, ha disatteso i suoi 
compiti, lasciando dietro di sé una struttura 
dove tutto, anche le cose più semplici, aveva-
no bisogno di un intervento di ripristino a 
causa dello stato d’incuria in cui era stata 
abbandonata.
Per queste ed altre ragioni, l’Amministrazione 
ha dato formale disdetta della convenzione 
che la legava per vent’anni a questa società, 
nell’ambito della procedura pubblica di Project 
Financing, ed è rientrata in possesso del 
Centro Sportivo.
Si chiude così un capitolo che non avremmo 
mai pensato di dover aprire quando, solo tre 
anni fa, inaugurammo il nuovo Centro Sportivo 
tra la gioia e la soddisfazione di tutti per 
questa struttura davvero bella e funzionale, 
che entrava nella disponibilità di tutti i pandi-
nesi.
Un capitolo amaro, che ha comportato decisio-
ni difficili ma necessarie, un capitolo che, però, 
ora è alle nostre spalle. Anche se delusi per la 
stagione perduta e per non aver potuto far 
godere ai pandinesi le nostre piscine durante 
questa caldissima estate, abbiamo la certezza 
di aver assicurato la piena disponibilità del 
nostro Centro Sportivo per gli anni a venire, 
senza vincoli di sorta e senza dover dipendere 
da altri, cosa tutt’altro che scontata solo 
qualche mese fa. 
Oggi, con la riapertura al pubblico di Blu Pandi-
no, inizia un capitolo nuovo, che vede il 
Comune protagonista. 
L’Amministrazione Comunale ha, infatti, deciso 
di non delegare ad altri la nuova gestione, ma 
di assumere direttamente, tramite la sua 
società Apes Servizi Srl, la responsabilità di 
risollevare “Blu Pandino” dallo stato in cui si 
trova a causa della precedente gestione.
 Questa scelta ha lo scopo di proteggere il 
valore che il Centro Sportivo ha per l’intera 
comunità pandinese e di garantire a tutti la 
massima trasparenza. 
Lo spirito con cui affrontiamo questo compito è 
quello di concretizzare la visione da cui erava-
mo partiti: realizzare una nuova realtà a 
servizio della comunità di Pandino, un luogo di 
incontro, di socialità e di ricreazione, con 
particolare riferimento alle tematiche sportive 
e a tutti gli aspetti volti al migliorare gli stili di 
vita e di tutela della salute, attraverso un 
modello di gestione che metta al centro 
l’attenzione alla persona e che risponda nel 
modo più appropriato alle esigenze delle 
diverse fasce d’età. 
L’aspirazione è quella di proiettare il Centro e 
le sue attività verso un livello di efficienza che 
sia direttamente in concorrenza con il privato 
ed in controtendenza rispetto all’idea corrente 
di gestione delle strutture sportive pubbliche.
Per la riapertura ufficiale abbiamo scelto la 
giornata di domenica 18 ottobre, Sagra 
d’Autunno e giorno di festa per tutti i pandine-
si. Siete tutti invitati a questa “festa nella 
festa”, venite a vedere il vostro Centro Sporti-
vo, godetevi la piscina, provate la palestra !!!
 
Blu Pandino riparte da qui
 
Il vostro Sindaco
Donato Dolini

DOMENICA 
18 OTTOBRE
APRE IL CENTRO SPORTIVO

PER TUTTA 
LA GIORNATA

GRATIS!
GIORNATA APERTA A TUTTI 

dalle ore 10 alle ore 22 
con la possibilità di visitare tutte le aree di 
attività.Per l’occasione verranno proposte 

degli abbonamenti a prezzi promozionali sia 
per il settore palestra che per il nuoto.



Particolare attenzione è rivolta agli utenti già in possesso 
di un abbonamento in corso di validità. Si manterrà la continuità e la 

completa fruizione, sino alla scadenza, del vecchio abbonamento.
DAL 12 OTTOBRE IL CENTRO SPORTIVO

APRIRA’ PER RICEVERE TUTTE LE PERSONE CHE INTENDONO RICHIEDERE 
INFORMAZIONI SU VECCHI E NUOVI ABBONAMENTI! 

RISERVATO AGLI UTENTI IN POSSESSO 
DI ABBONAMENTO 

IN CORSO DI VALIDITA’

INNOVAZIONE 
A BLU PANDINO
Accanto al nucleo di attività più conosciuto, 
le piscine, l’azienda si propone di sviluppare 
il settore palestre promuovendo, nel 
prosieguo della propria programmazione, 
varie tipologie di corsi che andranno a 
soddisfare i gusti e le esigenze di tutti. 
Il mondo dei bambini da seguire attraverso 
corsi di avviamento allo sport volti al 
coordinamento motorio sia per il settore 
palestra che per il settore nuoto. Verranno 
sensibilizzate le famiglie  sulla funzione 
educativa dello sport e sugli e�etti che 
questo produce sulla crescita dell’individuo.  
L’attività �sica convoglia le energie 
psico-�siche del bambino che già 
dall’infanzia conduce una vita sedentaria.
Tanto spazio dedicato ai giovani attraverso 
programmi personalizzati in palestra 
motivanti e con il coinvolgimento del 
singolo. I programmi di allenamento 
verranno stilati gratuitamente e saranno 
seguiti dal personale istruttore all’interno 
della palestra �tness con l’obiettivo di 
evolversi in base ai risultati ottenuti 
impostando una continuità nei 
miglioramenti da perseguire sia con 
riferimento alla �sicità che ai ri�essi che lo 
sport genera sulla personalità. Verranno 
attivati corsi tra le discipline più praticate 
con ausilio di supporti musicale ad alta 
energia.
Ambientamento e ricreatività sportiva 
attraverso corsi di ginnastica e nuoto 
approfondendo anche le tematiche relative 
alla prevenzione di problematiche motorie 
che potrebbero sopraggiungere con 
l’avanzare dell’età. La proposta si articolerà 
attraverso corsi con la complementarietà di 
utilizzo di macchine cardio.
Particolare attenzione verrà posta 
all’ambientazione e organizzazione degli 
spazi interni ed esterni prevedendo novità 
esilaranti per la prossima estate!

ORARI DI APERTURA 
DEL CENTRO SPORTIVO

I nuovi orari di apertura sono i seguenti:

dal lunedì al venerdì: 
dalle ore 10 alle ore 22

il sabato e la domenica:
dalle ore 10 alle ore 19

I CAMPI DA TENNIS E CALCETTO
FINALMENTE RISCALDATI!

Al �ne di rendere il Centro Sportivo ancora più fruibile e per aumentare la dotazio-
ne dei servizi, si sta predisponendo l’installazione dell’ impianto di riscaldamento 
dei due campi coperti rendendone così possibile l’utilizzo durante tutto l’anno.
  
 

I RAGAZZI DELLE MEDIE E DELLA CASEARIA 
OSPITATI NEL CENTRO SPORTIVO!

Durante gli importanti lavori di ristrutturazione  della Palestra Comunale , i ragazzi 
delle Medie e della Scuola Casearia potranno utilizzare uno dei  campi riscaldati del 
Centro Sportrivo, come è previsto da un accordo tra Amministrazione Comunale e 
Direzioni Didattiche. Il Centro Sportivo ritorna così ad essere della comunità e per la 
comunità pandinese. 


