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GRUPPO CIVICO PANDINO 



La politica è per noi prima di tutto servizio alla comunità, un grande 

impegno che presuppone la capacità e la volontà di osservare e interpre-

tare correttamente i mutamenti in atto e conseguentemente di adottare 

le strategie più efficaci per gestire al meglio una società in rapida e co-

stante evoluzione.  
 

Il momento storico che stiamo vivendo richiede infatti di ripensare un 

possibile modello di sviluppo del paese che abbia come obiettivo fondante 

la ricerca di nuove strategie per garantire benessere e maggiore qualità 

dei servizi ai cittadini: una trasformazione necessaria, che richiederà, 

negli anni a venire, un forte impegno da parte del Comune e dei citta-

dini.  
 

Negli ultimi anni, molto è stato realizzato ad opera delle precedenti 

amministrazioni, che hanno  operato cambiamenti profondi e incisivi, 

agendo sempre nel rispetto delle caratteristiche originarie e degli equili-

bri ambientali del nostro paese.  
 

La fase storica che l’Italia sta attualmente attraversando ci impone oggi 

un’ulteriore sfida ideale e fattiva; nell’ottica di un rinnovamento fisiolo-

gico di quanto di buono è stato fatto, è oggi necessario un “cambio di 

passo”  che possa continuare a generare azioni positive.  
 

Da questa riflessione è scaturita la nostra decisione di continuare a lavo-

rare insieme, riaffermando con forza il valore della trascorsa esperienza 

civica, sia pur nella consapevolezza che un ciclo si è esaurito e che è ne-

cessario oggi operare una forte innovazione politica e programmatica, 

per affrontare sfide che appaiono sempre più impegnative, a partire dalla 

situazione economica locale, sulla quale inevitabilmente incide quella na-

zionale; le attuali criticità devono indurci a scelte di alto profilo politico e 

amministrativo, realizzate attraverso una partecipazione reale ed effetti-

va del cittadino, che non deve essere destinatario passivo di decisioni ca-

late dall’alto, ma protagonista attivo e consapevole del cambiamento.  
 



Punto di partenza del nostro programma è quindi stato uno studio at-

tento del profilo odierno di Pandino, a partire dalla composizione socio

-demografica e dalla conformità urbanistica, per arrivare alla valuta-

zione delle infrastrutture presenti e dell’attuale offerta di servizi. Dalla 

ricerca è emersa l’immagine di un territorio ricco di risorse e di patri-

monio sociale, che può vantare la presenza di una buona rete di servizi.  
 

Ciò nonostante, siamo consapevoli della complessità di intravedere una 

reale ripresa economica, la precarietà del lavoro, la mancanza di pro-

spettive per i giovani sono tutti dati concreti che inducono i cittadini al-

la sfiducia verso chi amministra la cosa pubblica: siamo convinti che u-

na buona amministrazione debba farsi carico anche di questo disagio, 

nell’ottica di un progetto comune di riscatto e di collaborazione costrut-

tiva. 
 

Abbiamo quindi lavorato alla stesura di un programma il più possibile 

realistico e concreto, partendo dalla implementazione di alcuni progetti 

già avviati dalla precedente amministrazione, ma inserendoli in un o-

rizzonte di impegno più ampio. 
 

Questi i principali obiettivi economico-sociali della nostra futura azione 

politico-amministrativa:  

 

lavoro, sviluppo e turismo 

democrazia partecipata, legalità e trasparenza 

urbanistica, gestione del patrimonio e viabilità 

tutela dell’ambiente  

istruzione, cultura e tempo libero 

sostegno alla famiglia e tutela dei diritti. 
 



Lavoro, sviluppo e turismo. 
 

Grazie alla sua storia e alla sua posizione geografica, Pandino può e deve   

sfruttare al meglio le opportunità esistenti. Lo sviluppo economico di cui ha  

beneficiato in passato e al quale Pandino deve il nome “Paìs di méla” deve      

essere nuovamente stimolo per una potenziale rinascita determinata dalla     

partecipazione attiva dei cittadini alle scelte strategiche di sviluppo nei progetti 

sul territorio. Le associazioni di categoria reputano necessario un rilancio 

dell’intero settore dell’economia, in particolare del commercio e dell'artigianato, 

al fine di poter dare concretezza e fattibilità alle proposte di miglioramento.  
 

Diamo nuovo slancio all’economia locale: 
 

individuando nel turismo l’asse strategico e il motore dello sviluppo 

dell’economia locale; 

creando una serie di strumenti di marketing digitale (sito istituzionale,             

campagne di pubblicità online, ecc.) dai quali possano essere ricavate              

informazioni relative al territorio, alle sue eccellenze storiche, culturali,               

naturalistiche ed enogastronomiche, compresa la mappa delle strutture                 

ricettive e ristorative;  

sfruttando il collegamento a EXPO 2015 e le numerose iniziative ad esso           

connesse, intervenendo da protagonisti in una sorta di “Fuori-Expo” che              

inviti i visitatori in arrivo a Milano a scoprire anche il nostro territorio; 

valorizzando il Castello Visconteo e il suo patrimonio storico e culturale; 

mantenendo in essere la presenza di Gradella nel “Club dei Borghi più belli 

d’Italia”; 

sviluppando il turismo scolastico organizzando pacchetti interessanti              

con visite guidate per scolaresche, in sinergia con l’ufficio turistico e con  

l’ufficio del Parco del Tormo; 

promuovendo iniziative attrattive per il turismo “fuori porta” rivolto a               

famiglie e singoli del territorio, della metropoli di Milano e delle città limitrofe; 

sviluppando una ricerca sistematica di risorse finanziarie (fondi straordinari 

strutturali europei, fondi regionali, bandi delle fondazioni) da destinare alla           

realizzazione di eventi e di opere pubbliche; 

favorendo l'apertura di nuove attività commerciali o artigianali partendo               

dal recupero e dalla valorizzazione del patrimonio esistente 



incentivando le piccole imprese locali e favorendo la nascita di nuove imprese 

che generino posti di lavoro sul territorio; 

rimodulando il sistema e il quadro della tassazione di competenza comunale 

in maniera più equa e sostenibile con formule premianti per chi investe e   

tutelanti delle fasce di maggior fragilità; 

promuovendo l’istituzione di spazi informativi per giovani alla ricerca di                            

opportunità di formazione e lavoro; 

avviando una costante azione di orientamento per giovani imprenditori, ai      

quali offrire consulenze su leggi a favore di nuove iniziative imprenditoriali,        

sulle possibili strutturazioni societarie e fiscali della propria attività,                                   

sulla preparazione delle pratiche necessarie, sulle tipologie di finanziamento, 

sulle modalità di accesso al credito, sulla preparazione di un business-plan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Democrazia partecipata,                             
legalità e trasparenza. 

 

Presupposto indispensabile a garantire un ruolo attivo e partecipativo dei cittadini 

nelle scelte amministrative non solo al momento del voto, ma lungo tutto l’arco 

dei cinque, anni è prima di tutto una comunicazione costante e capillare, che si 

realizzi attraverso l’impiego di forme tradizionali ma che non trascuri le grandi 

opportunità oggi offerte dai nuovi media digitali. 

 

Istituiamo strumenti e spazi per favorire la partecipazione:  
 

garantendo che il sindaco si dedichi a tempo pieno all’impegno amministrativo 

presso la sede comunale; 

riducendo del 30% i compensi della giunta e dei consiglieri comunali; 

istituendo commissioni e tavoli di confronto permanenti tra l’amministrazione,  

i rappresentanti di categoria e i portatori d’interesse nei vari campi della vita 

sociale ed economica del paese (tavolo permanente del terzo settore, consulta 

dei giovani, commissioni agricoltura, istruzione e cultura, urbanistica, attività 

produttive e turismo); 

istituendo uno sportello di prima accoglienza al cittadino presso la sede             

comunale, con lo scopo di dare informazioni alla cittadinanza che verrà                 

successivamente indirizzata, se necessario, agli uffici competenti; 

rafforzando il rapporto con le frazioni di Nosadello e di Gradella, attraverso una 

programmazione condivisa di eventi culturali e di manifestazioni; 

avviando un intenso percorso di ammodernamento (e-government)                   

per arrivare entro la prossima legislatura alla possibilità di prenotazione e           

rilascio online dei certificati, nonché della carta d’identità elettronica e di tutti           

i servizi ad essa correlabili; 

portando in diretta streaming tutte le sedute pubbliche d’interesse generale, 

non solo il consiglio comunale;  

prevedendo il servizio wi-fi gratuito nei luoghi pubblici e nelle scuole e                      

sollecitando quello nei luoghi privati commerciali; 

istituendo il bilancio partecipato, stimolando la partecipazione dei cittadini   

alle politiche locali, in particolare in parti del bilancio preventivo dell’ente e   

condividendo le macro-scelte di ripartizione dei capitoli di spesa; in tal modo 

sarà favorito un rapporto diretto tra cittadini e governo locale, riavvicinando la 

popolazione alla politica e al governo del territorio. 



Urbanistica, gestione del  
Patrimonio e viabilità 

 

Obiettivo primario dell’Amministrazione comunale sarà la tutela delle peculiarità 

del territorio, sia sul fronte della valorizzazione e implementazione delle aree 

verdi, sia su quello della ristrutturazione e del recupero di immobili del patrimonio 

comunale, all’interno di un percorso condiviso con tutti gli attori competenti, al 

fine di favorire uno sviluppo territoriale il più possibile armonioso.  

A questo fine, il nostro strumento di pianificazione urbanistica, il “Piano di     

Governo del territorio”, approvato nel 2010, sarà in tempi brevi revisionato, per 

adattarlo alle nuove esigenze della popolazione, compatibilmente con le risorse 

finanziarie disponibili e nel rispetto dell’integrità del paesaggio.  
 

Pianifichiamo l’urbanistica e la viabilità, con attenzione alla    
gestione del patrimonio: 
 

attuando scelte urbanistiche orientate verso un consumo zero del suolo,      

puntando sulla riqualificazione e sul recupero dell'esistente come anche sulla 

valorizzazione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e naturalistico 

del territorio comunale; 

elaborando un piano di riqualificazione e di risanamento conservativo del          

Centro Storico, con massima attenzione per il decoro urbano, incentivando               

il recupero delle facciate esterne degli edifici privati; 

rivalutando e riqualificando il patrimonio comunale, realizzando entro 24 

mesi il Parco Pubblico attrezzato a Nosadello e la Casa dell'Acqua Pubblica in 

un luogo centrale del paese di facile accesso, procedendo con la sistemazione 

della rete fognaria di Gradella;  

realizzando una costante manutenzione dei cimiteri, assicurando il                            

posizionamento di panchine al cimitero di Pandino, sul quale sarà messo in 

atto l’ampliamento previsto dal piano cimiteriale; 

disciplinando la distribuzione dei parcheggi e la viabilità del centro e delle vie       

di collegamento, con particolare attenzione a Viale Europa;  

riorganizzando il mercato del sabato; 

potenziando la rete di videosorveglianza a garanzia di una maggiore sicurezza, 

anche attraverso un aumento della presenza della polizia locale in paese e 

nelle frazioni. 



Tutela dell’ambiente  
 

Le ricchezze e le peculiarità ambientali, architettoniche, culturali e artistiche di 

Pandino e dintorni, da sempre considerate risorsa preziosa, possono però       

essere ulteriormente valorizzate. Il Castello Visconteo, il Borgo di Gradella, i 

fontanili, il Parco sovracomunale del Tormo, l’Ecomuseo dei prati stabili del 

pandinasco, i percorsi ciclabili che devono diventare sistema e proposta         

strutturata da presentare al territorio e agli operatori turistici. Il nostro paese, 

inserito nel suo ambiente naturale, è dunque il nostro principale capitale e     

come tale dobbiamo averne cura. Questo percorso sarà collegato a progetti     

didattico-educativi da promuovere insieme alle istituzioni scolastiche e alle    

famiglie, per fare in modo che la cura dell’ambiente diventi bagaglio educativo e 

culturale per le future generazioni. 

  

Curiamo con attenzione  l'ambiente nel quale viviamo: 
 

implementando l’apertura degli orti sociali nella zona dei laghetti; 

mantenendo e valorizzando la tipicità ambientale, realizzando interventi               

di sistemazione delle strade bianche e collegando i percorsi ciclabili; 

avviando un accordo di programma con associazioni ambientalistiche                 

per l’istituzione di aree verdi dove promuovere attività didattiche e formative          

in collaborazione con il Parco del Tormo; 

proseguendo con nuovo slancio nell’intensificazione della raccolta differenziata dei 

rifiuti,  abbracciando il concetto delle quattro R: Riduco, Riuso, Riciclo e Risparmio. 



incentivando la raccolta differenziata con meccanismi di premialità per                      

chi si impegna a ridurre la produzione dei rifiuti non riciclabili, anche nelle                           

manifestazioni pubbliche; 

favorendo il compostaggio domestico; 

incentivando l’incontro tra la domanda e l’offerta dei produttori locali,                      

in un'ottica di accorciamento della filiera e di massima valorizzazione dei               

prodotti del territorio, anche con una maggiore attenzione al mercato “Km zero”; 

promuovendo l’organizzazione di mercatini dell’usato, facendo apprendere 

così anche il valore degli oggetti usati, evitando lo spreco e ampliando il  

concetto di riutilizzo; 

promuovendo, con le istituzioni scolastiche, progetti di educazione civica   

e ambientale; 

prestando particolare attenzione agli amici a quattro zampe, istituendo 

 l’area cani attrezzata  

favorendo la realizzazione di progetti di sensibilizzazione attraverso il  

contatto con gli animali presso le scuole, gli asili e la casa di riposo  

(pet therapy). 



Istruzione, cultura e tempo libero 
 

L’Amministrazione Comunale pone tra i suoi obiettivi primari la promozione 

della  cultura, nella convinzione che educare sia compito e dovere non soltanto 

della famiglia e della scuola, ma della comunità nella sua interezza, che deve 

farsi carico di contrastare la deriva culturale conseguente alla crisi socio-

economica che da qualche anno condiziona lo sviluppo del nostro Paese. 

Riteniamo imprescindibile quindi offrire occasioni di partecipazione diretta e 

fattiva ai giovani, colonne portanti del futuro della nostra comunità, lavorando 

alla creazione di spazi e promuovendo iniziative che li vedano protagonisti atti-

vi della politica e della cultura. Ribadiamo a questo fine il nostro impegno a so-

stegno delle associazioni e delle istituzioni presenti sul territorio, siano esse di 

natura sportiva, musicale o formativa in genere, e ci impegniamo a favorire la 

nascita e lo sviluppo di eventuali nuove realtà.   
 

L'Amministrazione Comunale si attiverà: 
 

sollecitando l'ampliamento dell'offerta formativa di scuola superiore tecnica 

e professionale  nel settore agroalimentare e turistico presso il polo  

scolastico di Pandino; 

garantendo il diritto allo studio e favorendo il successo formativo  

dei nostri ragazzi; 

attuando progetti e percorsi che favoriscano incontri e scambi tra generazioni 

per promuovere la trasmissione delle nostre radici culturali, il dialetto, gli usi 

e i costumi e per valorizzare le memorie storiche e le esperienze di vita vissuta; 

promuovendo lo sviluppo del servizio bibliotecario ritenuto la fonte primaria 

di promozione culturale, di educazione civica e alla cittadinanza,  

con l’apertura di uno “Sportello dei libri” a Nosadello; 

implementando lo sviluppo del “Progetto Marius” nel 50° anniversario  

della morte, valorizzando la figura e le opere di Marius Stroppa, realizzando una 

mostra di dipinti e progetti e opere del poliedrico artista pandinese; 

informando in modo puntuale riguardo al calendario degli eventi promossi  

in paese da parte di organizzazioni pubbliche e private; 

mantenendo e ampliando le attività del Centro Sociale “Incontro” attraverso 

l’attuazione di incontri  su  temi  culturali, di arte, musica, storia, salute e benessere; 

creando una ludoteca per offrire opportunità d’incontro e per favorire 

l’integrazione di bambini e ragazzi; 



promuovendo e sostenendo l’organizzazione di eventi per le notti estive,                 

riscoprendo il teatro e il cinema all’aperto; 

migliorando l’efficienza del Centro Sportivo e valorizzando gli impianti e le 

strutture sportive del paese mirando alla soddisfazione degli utenti;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

migliorando la collaborazione tra l’amministrazione comunale e le                         

associazioni sportive, con  particolare  attenzione  ai settori giovanili; 

sostenendo e avviando iniziative per promuovere gli sport minori,                               

valorizzando  e realtà esistenti;  

favorendo, insieme a tutte le realtà associative presenti sul territorio, 

l’organizzazione di eventi, manifestazioni, convegni tecnico-scientifici,                                     

sollecitando la partecipazione di personaggi noti del mondo dello sport,                     

dell’arte  e delle scienze. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sostegno alla famiglia e                           

tutela dei diritti 
 

La famiglia è il nucleo fondante della società; proprio in quanto tale,                

considerata la fase storica fortemente critica che da qualche anno stiamo attra-

versando, risente ovviamente degli effetti sia della veloce trasformazione dei 

contesti sociali sia della decrescita economica, ma non deve smettere di          

rappresentare il punto di riferimento privilegiato di qualunque azione politica. 

Particolare  attenzione crediamo vada posta nei confronti delle famiglie in    

difficoltà a causa della perdita del lavoro, degli anziani e delle persone disabili.  

Determinante risulterà in questo senso il coinvolgimento in rete di tutte le    

organizzazioni di volontariato e di cooperazione sociale, già molto attive sul   

nostro territorio, che compongono il variegato panorama della sussidiarietà   

locale: obiettivo comune deve restare la prevenzione del bisogno.  

A questo fine, puntiamo sulla promozione e valorizzazione di progetti             

socio-culturali, miranti all’integrazione, intesa come serena convivenza, pur 

nella diversità, delle varie etnie ormai da tempo presenti sul nostro territorio, 

facendo leva in particolare sulle figure femminili, in quanto depositarie              

privilegiate del ruolo educativo all’interno delle famiglie.  

Pandino è da oltre dieci anni punto di riferimento territoriale per 

l’organizzazione dei servizi sociali collegati al Piano di Zona e comune capofila 

del sub-ambito1, comprendente i sette comuni dell’alto cremasco.  

Questo prestigioso e impegnativo ruolo deve essere interpretato con nuovo 

slancio, impegnandoci anche con forza per difendere e tutelare, a nome di tutti, 

il mantenimento dei servizi territoriali di primaria importanza come l’ospedale 

di Crema quale punto di riferimento per la diagnostica , la cura e la medicina 

d’emergenza di una vasta area d’utenza. 
 

Garantiamo i diritti all’accesso ai servizi sociali: 
 

continuando con le attività attinenti al servizio sociale professionale, 

con particolare cura alla continua verifica e valutazione della qualità  

dei servizi erogati; 

promuovendo la socialità nelle sue varie forme di attività associative,  

culturali, sportive e del tempo libero; 

 



proseguendo nell’implementazione e attuazione puntuale della convenzione             

di associazione della funzione sociale con i comuni del sub-ambito,              

esprimendo con responsabilità e professionalità il ruolo di comune capofila; 

studiando forme di collaborazione con le persone non occupate, attraverso 

l’attivazione di progetti mirati di borse lavoro o dote comune a supporto       

della collettività; 

collaborando in modo sistematico con le Parrocchie e con le Associazioni di  

Promozione Sociale e tutti i gruppi organizzati di Volontariato che operano 

sul territorio; 

istituendo la figura del “Custode Sociale”, che si impegna a tutela e a          

sostegno delle persone anziane sole, verso i soggetti fragili, con disabilità          

e a rischio di emarginazione; 

perfezionando e potenziando il Servizio Pronto-Farmaco, già attuato dalla           

farmacia comunale di Nosadello, per la consegna dei farmaci agli anziani         

che vivono soli e che si trovano in particolari condizioni di disagio; 

valutando e ridefinendo tariffe e modalità di erogazione dei servizi                           

a domanda individuali; 

promuovendo la costituzione dei Gruppi di Acquisto; 

promuovendo l’attivazione di progetti di sponsorizzazione per particolari        

servizi o attività di interesse sociale, come ad esempio il Piedibus, il Piedibus 

d’argento, La Casetta, il Pre e Post Scuola; 

migliorando la dotazione strumentale del Piedibus con l’acquisto di nuovi           

carretti porta zaino, per una più facile conduzione e gestione da parte dei               

volontari accompagnatori; 

promuovendo l’attivazione del “Bicibus” per i ragazzi di Nosadello che                     

frequentano la scuola a Pandino; 

organizzando corsi di formazione per “Ausiliari del Traffico” che possano                       

collaborare con la Polizia Municipale soprattutto durante gli orari di entrata                               

e uscita dai plessi scolastici. 



Il sogno da realizzare 
 

Concludiamo il nostro programma con un sogno, un progetto 

grande e ambizioso, convinti che solo chi osa e semina anche 

dove il terreno è arido, può sperare nella raccolta dei frutti 

auspicati.  

Vogliamo realizzare il Polo dei Servizi e della Salute, 

un luogo dove poter trovare assistenza di prossimità, di pre-

venzione, di sostegno e di cura a favore delle esigenze della 

comunità, per i cittadini di Pandino, Nosadello e Gradella e 

del territorio circostante. 

Attraverso il dialogo già avviato con istituzioni pubbliche e 

organizzazioni private, chiamando a raccolta tutti i portato-

ri d’interesse del settore sociale, assistenziale e sanitario ci 

prefiggiamo di raggiungere l’obiettivo di realizzare il prima 

possibile una struttura multifunzionale, adeguata ad ospitare 

il servizio di guardia medica, il punto prelievi e attività di 

consultorio, collocando nella medesima struttura anche gli uf-

fici amministrativi e di segretariato sociale dei servizi sociali 

territoriali. 

Crediamo fortemente nella possibilità di rendere reale questo 

sogno, e con ogni sforzo e instancabile impegno proseguiremo 

verso la meta da raggiungere. 

 
 

 

 

 
La vostra fiducia  

          sarà la nostra energia. 
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