
Sono passati sei mesi da quando  ho iniziato questo mio mandato a capo 
dell’ amministrazione del nostro paese. La fiducia ricevuta è per me un onore 
che insieme all’ onere di una grande responsabilità, mi permette di essere  a 
servizio della comunità e di tutti i cittadini. 
Fare il sindaco oggi non è certamente un compito facile, la situazione d’ incer-
tezza economica generale, insieme alla complessità delle norme e delle regole, 
rende l’ attività amministrativa  complicata e anche insidiosa. Questo dato di 
fatto non sminuisce però il mio desiderio di agire cercando di fare bene. Un 
nuovo approccio, di stile e di visione, dentro il quale la  Partecipazione  di-
venta espressione di metodo e di contenuto, è la bussola che mi orienta per 
trovare risposte e soluzioni alle istanze e ai bisogni dei miei concittadini.
Un’  amministrazione aperta e trasparente che opera nell’ esclusivo interesse 
della comunità, coinvolgendo la stessa nella programmazione e nella proget-
tazione delle scelte, diventa un valore aggiunto e un arricchimento capace di 
incidere positivamente sulla vita del paese. L’ opportunità da cogliere è quella 
di sentirsi protagonisti e corresponsabili, nel rispetto dei ruoli e delle compe-
tenze, contribuendo al benessere comune. 
All’ interno del programma amministrativo sono elencate una serie di azioni 
che hanno come primo obiettivo quello di coinvolgere i cittadini e per questo 
è prevista l’ istituzione formale di commissioni e di consulte, gruppi di lavoro 
mirati, capaci di affrontare  in maniera pragmatica  temi di interesse pubblico 
d’ attualità e di prospettiva.
La partecipazione della componente giovanile della nostra comunità a questo 
processo è da ritenersi fondamentale e indispensabile. Non a caso è partito 
con grande entusiasmo  il progetto “Consulta dei Giovani“,   lo spazio di di-
scussione che permetterà di attivare energie fresche propositive in grado di 
creare innovazione e sviluppo per la Pandino che vogliamo.
Colgo  l’ occasione per inviare a tutti voi di cuore  i migliori Auguri per 
le prossime Festività  Natalizie, Serenità e Gioia per le vostre famiglie e i 
vostri cari! 

Il vostro Sindaco
Maria Luise Polig

In Comune...Partecipando

Oggi entriamo nelle vostre case pre-
sentandovi il nuovo Notiziario Co-
munale.
Questo primo numero, realizzato in 
forma sperimentale grazie al contri-
buto di professionisti e operatori  del  
territorio, vuole essere l’ avvio di un 
processo partecipativo per una comu-
nicazione strutturata e efficace.
Un giornalino che informi la citta-
dinanza sullo stato di avanzamen-
to delle attività e dei progetti  deci-
si dall’ amministrazione comunale 
all’ interno del proprio mandato e che 
illustri le novità più interessanti e si-
gnificativi nella vita della comunità. 
Nell’ ottica della Partecipazione, che 
riconfermo come punto cardine del 
nostro agire quotidiano, è dato uno 
spazio tra le pagine del notiziario an-
che ai gruppi consiliari di minoranza 
per la propria espressione di idee e 
pensiero. 
Non mi resta che augurarvi Buona 
Lettura! 

Comunicare
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Parola all’ assessorato al Bilancio e all’ Innovazione

Pandino V.le Europa 10Orario visite :
da lunedì a venerdì

Mattino
10:00 - 12:30
Pomeriggio
16:00 - 19:30
Sabato solo mattino

CLINICA VETERINARIA

Dott. Davide Bentivegna

Reperibilità 24/24

www.clinicaveterinariapandino.com

Tel. 339 8781008

BRIKIDEA s.r.l.

Sede legale PANDINO (CR)
26025 - S.S Bergamina, 472 Km.15.6
Tel. 0373 970853 - pandino@bricook.it

Punto vendita MOZZANICA (BG)
             24050 - Via E. Mattei, 36

Tel. 0363 321108 - mozzanica@bricook.it
Punto vendita MELZO (MI)
20066 - Via Norvegia snc
Tel. 02 95732289 - melzo@bricook.it

ROSSI CARPENTERIA METALLICA

Rossi F.lli
di Rossi Gianpaolo e C. s.a.s
Via G. Bianchi, 19
26025 Gradella/Pandino (CR)
Tel.e Fax 0373 90579
Email: rossisas.gradella@gmail.com

Parola all’ assessorato al Bilancio e all’ Innovazione 

	  

realtà. Occorre, cioè, imparare (ve-
locemente) a fare i conti con le sole 
risorse generate dal territorio. In un 
contesto in cui il combinato disposto 
di trasferimenti da Stato e Regione so-
stanzialmente estinti ed una crisi eco-
nomica che non molla la presa, con 
interi settori economici in stallo pres-
soché totale (pensiamo al solo setto-
re delle costruzioni) è indispensabile 
dosare con rigore le risorse, pena il 
progressivo arretramento dei servizi 
offerti alla cittadinanza. Già in diver-
si ambiti, come ben sappiamo tutti, 

avremmo desiderio di ottenere di più,  
si pensi ad esempio alla manutenzione 
del verde pubblico e delle strade del-
la quale tanto si parla in paese. Siamo 
impegnati in questi giorni nel disegno 
del nuovo perimetro del Global Servi-
ce proprio per dare un segnale tangi-
bile e concreto di attenzione alla ma-
nutenzione del nostro paese. 

MARCO CIRILLI
Assessore
email: bilancio@comune.pandino.cr.it

Conti in ordine ma margini ridotti. 
Si può fotografare così, in estrema 
sintesi, la situazione del bilancio co-
munale del 2014, così come appro-
vato nell’ assestamento di bilancio 
lo scorso Consiglio Comunale. Gli 
stretti vincoli del Patto di Stabilità, 
unitamente a una robusta azione di 
“pulizia” avviata da poco meno di sei 
mesi, hanno consentito comunque 
all’ Amministrazione di garantire il 
mantenimento dei servizi a doman-
da, rispettando i vincoli del patto di 
stabilità, senza la necessità di inter-
venire sulle tasse chieste ai cittadini.
Riteniamo che questa politica di 
progressivo e rigoroso controllo del-
la spesa sia l’ unica strada virtuosa 
per il recupero del contatto con la 
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Parola all’ assessorato al Commercio,
Attivita produttive, Turismo, Fiere e Manifestazioni

Vendita e noleggio di
articoli sanitari e ortopedici

Servizio noleggio
Carrozzine, Deambulatori, Stampelle, Letti da degenza,

Tiralatte elettrico, Bilancia pesa neonati,
Apparecchio per magnetoterapia.

Via Castello, 38 - 26025 Pandino - Tel. 0373 631478

consegna 

a domicilio gratuita

SPECIALIZZATI IN: 
Tutori, Ausili per anziani e disabili,

Calze curative, Scarpe ortopediche,
inoltre servizio plantari su misura ed esame podologico.

www.sanitariailsole.it

AGENZIA DI INTERMEDIAZIONE
Piazza Vittorio Emanuele III n. 27 - 26025 Pandino

Tel. 0373 920312 - Email: pandino@gabetti.it
www.gabetti.it - www.immobile.net

Detrazione �scale per
risparmio energetico 65%

Detrazione �scale per
ristrutturazione edilizia 50%

Serramenti in alluminio, Legno, Pvc
e misti, Tapparelle, Porte interne e
Blindate, Inferriate di Sicurezza
Certi�cate antie�razione, Pensiline,
Basculanti, Sezionali, Portoni
Industriali e Motorizzazioni varie. 

Prossima Apertura da Gennaio 2015 
Via Milano 18/20 - Spino d’Adda  “AREA WELKO”...Vi aspettiamo!

SHOWROOM:
Via Martiri della Liberta’ 21/A - Spino d’Adda (CR)
Tel. e Fax 0373 980878 - Cell. 346 3097863
Email: bassor04@bassoriccimirko.191.it

Parola all’ assessorato al Commercio,
Attivit   produttive, Turismo, Fiere e Manifestazioni

CARLA BERTAZZOLI
Vicesindaco e Assessore

email: commercio@comune.pandino.cr.it

	  

Il Comune di Pandino ha promosso, 
insieme a Confcommercio Cremona, 
manager del Distretto, la partecipa-
zione al bando regionale per i Distret-
ti dell’ attrattività – iniziative di area 
vasta per l’attrattività turistica e com-
merciale.
E’ stata messa in atto unimportante 
aggregazione con 24 comuni del ter-
ritorio cremasco che sono riusciti a 
trovare un denominatore comune per 
presentarsi in regione con un unico 
progetto.  E Pandino mantiene il ruo-
lo di capofila di questa nuova aggre-
gazione,  denominata “Distretto della 
bellezza”, richiamando la citazione di 
James Hillman: “La bellezza dei luo-
ghi genera comunità, libera emozio-
ni e immaginazione, crea relazioni e 
benessere. Progettare luoghi belli non 
costa di più, ma aiuta la società a cre-

scere e l’ anima del mondo ad espan-
dersi”.
L’ area cremasca è terra di benessere, 
di arte, di storia e di cultura, ricca di 
eccellenze artistiche, storiche, tecno-
logiche e agroalimentari. Grazie alla 
stretta connessione con il tema di 
Expo, tutta l’ area cremasca avrà l’ op-
portunità di promuovere, insieme, le 
proprie peculiarità.  
Il bando regionale prevede un finan-
ziamento di 360.000 euro, a fronte di 
un cofinanziamento di pari entità da 
parte dei comuni. Una parte di questo 
contributo sarà utilizzata per l’ istitu-
zione di un bando interno rivolto alle 
imprese private con il quale potranno 

essere finanziate iniziative impren-
ditoriali per l’ erogazione di servizi 
di interesse collettivo funzionali alla 
fruizione degli spazi dell’ attrattività 
turistica e commerciale e dell’ ac-
coglienza dei visitatori, all’ acquisto 
di tecnologie digitali per la promo-
zione e la vendita on-line di prodot-
ti e servizi o per il miglioramento 
dell’ aspetto esterno degli edifici . 
Crediamo che attraverso l’ unione di 
intenti e di forze con i territori vici-
ni, si possano attuare dinamiche che 
portino sviluppo del nostro paese.  

Un territorio per  l’ attrattivit
Il distretto della bellezza

turismo
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Onoranze Funebri
San Carlo

Via Milano, 12 - 26025 Pandino (CR) Tel. 0373 970509

Servizi completi per ogni esigenza
Trasporti ovunque - Cremazioni - Lavori cimiteriali

Addobbi floreali, civili e religiosi
Lavorazioni marmi

24 ore su 24

www.sancarlo-tofas.it - info@sancarlo-tofas.it

SALONE DA
ACCONCIATURA
Via Indipendenza, 17/a
26025 Nosadello di Pandino
Tel. 0373 920056
Si riceve su appuntamento

Quando si parla di biblioteche il pen-
siero va alle migliaia di volumi sugli 
scaffali, ai bibliotecari impegnati in 
etichettature, riordini e ricerche, agli 
orari di apertura al pubblico.  
Le biblioteche di pubblica lettura 
negli ultimi anni si stanno profonda-
mente trasformando, per rispondere 
in modo sempre più efficace alle esi-
genze dei cittadini, alle loro aspetta-
tive e ai loro interessi. 
Le biblioteche divengono sempre più 

Parola all’ assessorato all’ Istruzione, Cultura, Sport,
Tempo libero, Politiche giovanili e Biblioteca
Parola all’ assessorato all’ Istruzione, Cultura, Sport,
Tempo libero, Politiche giovanili e Biblioteca

cultura

Una Biblioteca Sociale e
“Duttile”. Venite a scoprirci!

	  

ANTONELLA CARPANI
Assessore
email: istruzione@comune.pandino.cr.it

centri di riferimento per la comunità, 
non solo punti di informazione biblio-
grafica. Questa loro vocazione nasce 
dall’ interazione con gli utenti, dallo 
scambio quotidiano di informazioni 
ed esperienze, dalla sempre più pres-
sante richiesta di un luogo “neutro” in 
cui ritrovarsi, socializzare e mettere in 
gioco le proprie capacità.
Dall’ altro lato, la biblioteca deve esse-
re un luogo che evolve in linea con la 
comunità, che sappia cogliere e pro-
muovere sul territorio le istanze di 
cambiamento dei cittadini, restando 
al passo con le innovazioni tecnologi-
che ed il  rapido sviluppo delle oppor-
tunità offerte dal web e dal digitale.
La Biblioteca di Pandino sposa con 
entusiasmo questa duplice istanza di 
cambiamento, ponendosi come luogo 

duttile rispetto alle esigenze dei citta-
dini. 
Vuole essere luogo sociale, accoglien-
te, in cui il cittadino possa sentirsi a 
proprio agio.
Nel contempo propone servizi mo-
derni ed in linea con quanto la rete 
offre. Biblioteca di Pandino ha aderito 
con entusiasmo alle diverse opportu-
nità offerte dalla realtà bibliotecaria 
nazionale e dalla Rete Bibliotecaria 
Cremonese, primo fra tutti l’inno-
vativo servizio MediaLibraryOnLi-
ne (www.medialibraryonline.it), una 
vera biblioteca digitale online, acces-
sibile gratuitamente chiedendo le cre-
denziali in Biblioteca.
Venite in Biblioteca a scoprire i servizi 
offerti oppure chiedete informazioni 
via mail: biblioteca@comune.pandi-
no.cr.it o tramite  facebook (Bibliote-
ca di Pandino): ogni vostra richiesta è 
per noi uno stimolo a migliorarci!
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                FINANZIAMENTI  
PERSONALIZZATI  

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
SPINO D’ADDA - Via G. Galilei n° 6 – Tel. 0373-965207 

WWW.CARP-MET.IT    E-mail: info@carp-met.it 

         COLORI RAL              EFFETTO LEGNO     

TAPPARELLE COIBENTATE
ZANZARIERE
CAPOTTINE
INFERRIATE

PORTONI SEZIONALI
ARREDO GIARDINO

SERRAMENTI TAGLIO TERMICO
SERRAMENTI ALLUMINIO - LEGNO

SERRAMENTI PVC
PERSIANE
VETRINE

PORTONCINI D’INGRESSO

MASSIMO BONANOMI
Assessore

email: urbanistica@comune.pandino.cr.it

	  

Parola all’ assessorato all’ Urbanistica, Lavori pubblici,
Ambiente, Viabilita’ e Arredi Urbani, Manutenzioni, Cimiteri,

Reti e Patrimonio

Parola all’ assessorato all’ Urbanistica, Lavori pubblici,
Ambiente, Viabilit  ..e Arredi Urbani, Manutenzioni, Cimiteri,

Reti e Patrimonio

Cura, manutenzione,
recupero del paese
e del suo patrimonio

urbanistica lavori pubblici

Avere cura di Pandino, delle sue strut-
ture pubbliche, dei suoi spazi e del suo 
patrimonio ci sta a cuore. Le attività 
che mirano alla cura del paese, dei 
parchi, delle strade e alla manutenzio-
ne degli edifici pubblici sono affidate 
da poco più di un anno all’ impresa 
ARCA Service Srl che attraverso la 
modalità di global service programma 
e coordina  tutti gli interventi necessa-
ri. Il sistema delle segnalazioni  dirette 
dei cittadini è efficace, funziona ed è 
dimostrato nei numeri del report se-
mestrale consultabile nel dettaglio sul 
sito del comune. Solo durante il primo 
semestre 2014 sono stati eseguiti ben 
517 interventi di cui il 32,7 %  su stra-
de e suolo pubblico.
Purtroppo molti dei guasti da riparare 
sono provocati da situazioni non pre-
vedibili o dettate da condizioni avver-
se.

L' estate scorsa verrà ricordata come 
una delle estati più piovose degli ulti-
mi anni. Abbiamo avuto giorni inter-
minabili di pioggia, tanta acqua che 
ha messo fortemente in crisi, non solo 
nel nostro comune, la regolare pro-
grammazione della manutenzione del 
verde, in particolare in alcune zone 
del paese. Il Global Service  di ARCA  
ha gestito al meglio la non facile situa-
zione, le criticità emerse sono al vaglio 
degli uffici per essere indirizzate e ri-
solte  grazie all’ impegno di tutti. 

Sulla parte dei lavori pubblici è fi-
nalmente iniziato l' atteso inter-
vento di recupero del  Castello 
Visconteo con la manutenzione 
straordinaria delle coperture. Prima 
della fine dell’anno saranno ultimati 
anche i lavori sulla palestrina, un ri-

sultato molto importante 
che renderà le strutture 
del polo scolastico in re-
gola con le norme pre-
viste dall’ ordinamento 
sull’ edilizia scolastica 
e all’ avanguardia per le 
dotazioni tecnologiche e 
l’ offerta formativa d’ ec-
cellenza garantita dalla 
dirigenza dell’ Istituto 
Comprensivo Visconteo.
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Un messaggio per tutti i ragazzi resi-
denti nel Comune di Pandino:
Ti vogliamo presentare questa nuo-

Consulta giovani
Pandino...
I protagonisti siamo noi!

va occasione per noi giovani tra i 16 
e i 28 anni di Pandino! La Consulta 
Giovani è composta da NOI ed è in 
contatto con il Comune, che in questo 
modo vuole renderci protagonisti per  
far diventare il nostro paese DEI gio-
vani e PER i giovani! 
Feste, eventi culturali, tante iniziative 
per vivacizzare Pandino! Una volta 
approvato lo Statuto, avremo un’ as-

semblea e un consiglio direttivo, i cui 
membri saranno eletti da noi! La Con-
sulta non è un organo politico legato a 
un partito ma ha lo scopo di dare voce 
a noi giovani. Se hai TANTO entusia-
smo, voglia di metterti in gioco e vo-
glia di fare per migliorare il tuo paese, 
ti aspettiamo ai prossimi incontri!
La Consulta Giovani ti aspetta! Iscri-
viti alla pagina FB “Consulta Giovani 
Pandino…in costruzione!” e rimani 
aggiornato sui prossimi eventi e ini-
ziative! 
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ERICA ZANEBONI
Consigliere

http://www.igmtotalservice.com


SERVIZI DI CARROZZERIA

MECCANICA AUTO E MOTO

ELETTRAUTO E GOMMISTA

tel. 0373 91345

Fax 0373 91350  

tel. 0373 970144

Fax 0373 972048

FIDUCIARI ASSICURAZIONI

ci trovi in Via Degli Artigiani, 6/12 Pandino

info@carrozzeriahelvetia.com info@autofficinabieffe.com

Panificio artigianale
Produzione di pane, pizze, focacce,

panettoni e prodotti da forno.

Pandino (CR) - Via Borgo Roldi, 4 - Tel. 0373 91542
Sergnano (CR) - Piazza IV Novembre, 4 - Tel. 0373 41608 
Trescore Cremasco (CR) - Via Pavesi, 1 - Tel. 0373 274491

Email: ilnobileforno@gmail.com

COMMERCIO CARNI SUINE e SALUMI
PRODUZIONE PROPRIA

LAVORAZIONE ARTIGIANALE
VENDITA ALL’INGROSSO e AL MINUTO

...a cura di Pino Poerio,
Capogruppo Gruppo Consigliare Gruppo Civico

...a cura di Pino Poerio,
Capogruppo Gruppo Consigliare Gruppo Civico

GIUSEPPE POERIO
Capogruppo Gruppo Consigliare

Gruppo Civico

Alzi la mano chi almeno una volta 
nella vita non l' abbia mai indossato! 
Stiamo parlando del bracciale per mi-
surare la pressione arteriosa ovvero 
dello sfigmomanometro. 
In Italia il 56% degli uomini e il 43% 
delle donne di età 35-79 anni sono 
ipertesi. 
L’ ipertensione deriva, nel 90-95% dei 
casi, da una cattiva alimentazione, 
da sovrappeso, da scarsa attività fisi-
ca, fumo ed è il fattore di rischio più 
importante per l’ ictus, l’ infarto car-

Uno scomodo
bracciale

Un importante regalo di Natale per la 
comunità arriva dall’Associazione di 
Volontariato Auser Insieme ONLUS 
di Pandino. Si tratta di un defibril-
latore, da installare presso la pale-
stra comunale di Via Bovis. Un dono 
prezioso e funzionale, un salvavita a 
disposizione delle moltissime persone 
che frequentano quotidianamente la 
palestra. Insieme alla dotazione dello 
strumento è stato programmato anche 
un corso di formazione per il corretto 
utilizzo dell’apparecchiatura indiriz-
zato alle persone che dovranno gestire 
le eventuali emergenze.
Questo generoso gesto  si aggiunge alle 
molte azioni di solidarietà che i volon-
tari Auser  stanno portando avanti in 
paese da oltre quindici anni, rivolgen-
dosi, soprattutto, alle fasce più debo-
li della popolazione. Grazie di cuore 
Auser!

Auser dona un 
Defibrillatore

diaco, le arteriopatie, l’ insufficien-
za renale cronica, la retinopatia. La 
terapia farmacologica, se necessaria, 
da sola non è risolutiva del proble-
ma e lo stile di vita sano deve essere 
sempre mantenuto. Le camminate 
con il “Piedibus d’Argento” offrono 
l’ occasione per iniziare una terapia 
priva di effetti collaterali.    
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Dott. Pierangelo Olmi
medico chirurgo
odontoiatra
medicina estetica

STUDIO DENTISTICO

Via Borgo Roldi, 5 Pandino - Tel. 0373 920717
Via Stelvio, 2 Bergamo - Tel. 035 244586

Email: pierangeloolmi@alice.it - www.dentistaolmi.it
BORGO ROLLI di De Ponti s.r.l
                Immobiliare

VENDITA MATERIALI EDILI
Via Borgo Roldi, 37 - 26025 Pandino

Tel. 0373 970754 - Fax 0373 972861 - Email:deponti@dpimmobiliare.191.it
Magazzino: via Falconera, 8/10 - Pandino

RECUPERO FISCALE

MAURO BOTTESINI
Consigliere

Chi mi conosce sa che una delle mie 
passioni è anagrammare le parole. E 
l’anagramma della parola ASSOCIA-
ZIONE mi soddisfa in modo partico-
lare. 
ASSOCIA + AZIONE, a cui attribui-
sco due significati e due tempi diversi:
ASSOCIA le persone che compiono 
AZIONI (il presente) e AZIONI da 
ASSOCIARE (sempre di più nel futu-
ro).
Pandino ha la fortuna di essere rappre-
sentato da moltissime Associazioni, 
di tipo culturale, religioso, sportivo, 
commerciale, di beneficienza, ricreati-
vo, ambientale, artistico, di categoria, 
sociale, assistenziale.

A PANDI’ GHE TANT!
Un capitale umano eccezionale, volon-
tari che impegnano le proprie ore libere 
per fare ciò che risponde a un interesse 
personale ma anche al benessere di altre 
persone.
In questi primi mesi da Consigliere de-
legato alle Associazioni ho incontrato, 
sto incontrando e incontrerò i respon-
sabili e i loro collaboratori delle realtà 
associative di Pandino.
Ogni Associazione racconta la propria 
storia, le aspettative, porta le richieste 
all’ Amministrazione e, l’ aspetto che 
più mi piace, mi trasmette tanto entu-
siasmo, la passione per quello che si rie-
sce a fare con tanti sacrifici.
Ho apprezzato la disponibilità di quan-
ti hanno contribuito all’ ottima riusci-

ta dell’ arrivo della Marcia della Pace 
a Pandino. Ho ammirato la capacità di 
organizzare eventi, feste e ricorrenze in 
vari settori (ASSOCIA le persone che 
compiono AZIONI).
Complimenti sinceri a tutti!
Il mio operato mirerà ad aumentare le 
sinergie fra le Associazioni (AZIONI 
da ASSOCIARE) perché ritengo fon-
damentale lavorare e crescere insieme, 
condividere idee e progetti, mettersi alla 
prova con nuove sfide e approcci diffe-
renti per diventare persone migliori. 
Pandino è un paese vivo e solo chi non 
lo vive può dire:
“A PANDI’ GHE MAI NIGOT!”                                                                                                                           

associazioni

il fagotto
di Carlotta & Ana

Viale Europa 1/f - 26025 Pandino (CR)
Tel. 0373 632796

APERTO TUTTI I GIORNI

BAR TAVOLA FREDDA CREPERIA BRIOCHERIA
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VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

ORARI DI APERTURA
Lun - Ven 7.00 / 17.00
Sabato      7.00 / 12.00

Mozzarella - Bocconcini - Scamorze - Provole
Filoni per pizza - Caciocavallo - Burro - Ricotta

Tel. e Fax  0373 91763
 caseificio.conte.ajmo@gmail.com

www.caseificioconteajmo.com
Via G. Bianchi, 30
26025 Gradella di Pandino CR

Dal 2014, presso la Fondazione “Ospedale dei Poveri” di 
Pandino ONLUS, è stato avviato il progetto “RSA Aper-
ta”, per sviluppare ulteriormente il livello di servizi ero-
gati a beneficio dei propri Ospiti e della comunità locale, 
nell’ autonomia del suo ruolo rispetto all’ Amministra-
zione Comunale. Il progetto RSA Aperta è stato istitui-
to da Regione Lombardia in convenzione con l’ ASL ed 
è destinato alle persone anziane al domicilio affette da 
Alzheimer o da altre forme  di demenza, compreso anche 
il morbo di Parkinson,  a supporto della rete familiare/
sociale caratterizzata da fragilità. 
L’ obiettivo è di portare sollievo alle famiglie che con sa-
crifici gestiscono i propri parenti malati di Alzheimer o 
con demenze senili in forme già evolute. La Fondazione 
di Pandino ha aderito a questo progetto mettendo a di-
sposizione il proprio personale ASA che già svolge tale 
servizio con professionalità e motivazione. 

Esiste a Pandino fin dal lontano 1861. E’ nato come isti-
tuzione benefica per volontà di Teresa Oliveri, la qua-
le, attraverso precise volontà testamentarie, ha fatto in 
modo che il suo progetto continuasse nel tempo. Ente 
Morale, gestito dal Consiglio di Amministrazione dal 
2002 è scuola paritaria che copre le spese di gestione in 
parte con i finanziamenti pubblici (Ministero, Regione, 
Comune) e in parte  con le rette sostenute dai genitori 
dei bambini iscritti.
Tutto il personale coinvolto nella gestione dell’ asilo e in 
modo particolare le 6 insegnanti e la Coordinatrice han-
no come finalità la formazione armonica della persona-
lità del bambino, seguendo gli orientamenti Ministeriali 
attraverso una scrupolosa programmazione educativa. 
In un percorso di continuità con l’ Asilo Nido e la Scuo-
la Primaria, l’ attività didattica fa riferimento al metodo 
Frame che permette ai bambini di maturare, attraverso il 
gioco, l’ azione e la sperimentazione le competenze co-
gnitive. Le attività integrative proposte, l’ orario prolun-
gato dalle 7,30 alle 18,20, l’ apertura anche nel mese di 
luglio, sono di supporto alle esigenze delle famiglie pan-
dinesi e del territorio.

La Fondazione per il
progetto “RSA Aperta”

Fondazioni:
patrimonio e risorsa per Pandino

Fondazioni:
patrimonio e risorsa per Pandino

Asilo Pio e Teresa Calleri Gamondi
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Innovazione, cura artigianale e qualità rigorosamente su misura

Via Guido Rossa, 14
   26025 Pandino (CR)    

Tel. 0373/91968
        info@falegnameriamombelli.it www.falegnameriamombelli.it

CUCINE ED ARREDAMENTI COMPLETI SU MISURA
SERRAMENTI IN LEGNO E LEGNO/ALLUMINIO.
Il calore e la bellezza del legno. La praticità e la durata dell’alluminio.
Trasmittanza termica da CLASSE A.

L’ impegno e la partecipazione 
sono stati, e sono tuttora, le linee 
guida della nostra Lista, e se l’ impe-
gno è prerogativa di chi opera nella 
nostra Lista Civica, la partecipazio-
ne deve essere un’occasione per tutti 
i pandinesi.
Nel nostro programma rilevavamo 
l’ importanza dell’ ascolto, utiliz-
zando le opinioni dei cittadini come 
stimolo per far meglio, per essere 
più incisivi nel nostro compito, con-
sapevoli che la democrazia rappre-
sentativa è oramai un lontano ricor-
do, che il “distacco” tra i cittadini e 
i propri rappresentanti è divenuto, 
con il passare del tempo, sempre più 
netto.
Questo fenomeno può essere con-
trastato grazie ai principi che s’ ispi-
rano alla democrazia partecipata, 
coinvolgendo in maniera diretta i 
cittadini nelle decisioni che riguar-
dano il loro comune. Questo coin-

volgimento non può che partire da 
due capisaldi: l’ ascolto e il dialogo.
Come sono andate le elezioni co-
munali, tutti lo sappiamo; la voglia 
di cambiamento non ci ha premiato, 
ma, seppur in minoranza, intendiamo 
mantener  fede a quanto scritto nel 
nostro programma.
Per questo motivo, da un paio di mesi 

FRANCESCA SAU
Candidato Sindaco Capogruppo
Gruppo Consigliare PER PANDINO

FEDERICO BONDIOLI
Gruppo Consigliare PER PANDINO

presso il bar Castello, di Federico 
Bondioli, abbiamo posto una cassetta 
PerPandino. Qualsiasi pandinese può 
inserirvi segnalazioni, suggerimenti, 
proposte.
In due mesi, grazie anche a questa ini-
ziativa, la nostra Lista si è attivata con 
interrogazioni, partendo proprio dalle 
indicazioni dei nostri concittadini.
Un’ iniziativa per fare da “ponte” 
tra cittadini e Amministrazione; un 
modo per rendere la vita del nostro 
paese un poco più partecipata.
Continueremo quindi con questa ini-
ziativa e invitiamo i nostri concitta-
dini a sfruttare questa possibilità per 

essere, in qualche modo, “protago-
nisti” della vita politica di Pandi-
no.
Tutta la Lista Civica PerPandino co-
glie l’ occasione per fare gli auguri 
di Buone Feste a tutta la cittadi-
nanza, con la speranza che il pros-
simo anno sia per tutti più sereno.
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ROSSOPUNT

Vendita
Riparazioni
Accessori
Abbigliamento
Scarpe
Valutazione e postura per
assetto bici
Consegna e ritiro biciclette

TUTTO PER LA BICI

Via Umberto I, 6 - 26025 Pandino - Tel. 0373 920989
www.grbike.it - email: info@grbike.it

di Cambiè G. e Pola R.

PUNT ROSSO

Il gruppo INSIEME Nosadello Pandi-
no Gradella è nato con l' obbiettivo di 
amministrare il Comune di Pandino 
con nuovi metodi, nuovo passo e op-
portunità serie per coinvolgere final-
mente INSIEME i cittadini e tutte le 
risorse interessate ad un progetto di 
rilancio per questo paese.
Noi vogliamo che Pandino esca da 
questa situazione di sensibile degrado 
di cui tutti e da tempo lamentiamo il 
disagio.
E' sotto gli occhi di tutti la deriva di un 
paese che molti ricordano riferimen-
to culturale e politico del territorio 
dell' alto cremasco e che oggi ritrova-
no, giorno dopo giorno,  sempre più 
marginale.
Soprattutto noi vogliamo che Pandi-
no torni ad essere un paese all’ altezza 

delle aspettative dei suoi abitanti !!
Per soli 71 voti questo progetto non è 
riuscito a decollare : purtroppo le con-
seguenze di questa scelta oggi sono 

FRANCESCO VANAZZI
Gruppo Consigliare INSIEME

PAOLA REDUZZI
Gruppo Consigliare INSIEME

sotto gli occhi di tutti !!
Quindi quale è il nostro ruolo oggi?
Il risultato elettorale ci permettere dai 
banchi dell’ opposizione di verificare, 
conoscere, controllare ed informare, 
proporre e comunicare, ascoltare la 
voce di tutti e portare all’ attenzione 
dei cittadini i veri problemi per fare 
opinione intorno ai problemi reali del 
paese.
Quindi dai problemi relativi allo spo-
stamento del servizio di guardia me-
dica (ormai non più a Pandino), alle 
questioni della tassazione locale (tutte 
con aliquote massime), alla trasparen-
za e funzionalità dell’ amministrazio-
ne comunale, al degrado in cui versa 
il paese (strade, parchi, edifici, ecc…)  
ai servizi erogati (scuole, asili, manife-
stazioni sportive e culturali ...) il no-

stro compito è informare, informare 
tutti di quanto accade, costringendo 
l’ attuale maggioranza ed il Sindaco 
a guardare in faccia la realtà per cer-
care di migliorarla nell’interesse di 
tutti noi.
Noi sappiamo che la maggioranza 
dei Pandinesi ci appoggia e che ri-

conoscono il nostro lavoro.
E’ per questo che anche attraverso 
questa pagina chiediamo appoggio 
a tutti i concittadini, sostenendo le 
campagne informative e di opinione 
che ci impegniamo ad istituire.
Vi aggiorneremo attraverso la stam-
pa locale e le bacheche, il nostro ap-
puntamento costante è attraverso la 
pagina Facebook (gruppo insieme 
Pandino) ed il sito web: www.insie-
mepandino.it.

B&B FRUIT srl
Via Divisione Acqui, 4 - 25030 Mairano (BS)
Tel. 030 9975471 - Email: bbfruitsrl@pec.it

Punto vendita di Pandino
Via A. Negri (presso MD - LD)

VENDITA AL PUBBLICO E ALL‛INGROSSO
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Conto “FUTURO”
0-17 anni - ZERO spese 
tasso creditore minimo 1,50% 
imposta di bollo a carico della Banca

Il tuo primo deposito 
a risparmio per sentirti grande

(Lordo)
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APERTURA UFFICI COMUNALI
lun-mar-mer-ven-sab 8.30 / 11.00
gio. CHIUSO - aperto solo su appuntamento
Tel. 0373 973300
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EVENTI A PANDINO
16/12/2014 alle ore 17.00 
Inaugurazione della Mostra dei presepi
al Centro sociale “L’ Incontro”
20/12/2014 
Pranzo per gli anziani presso la mensa
scolastica
20/12/2014 alle ore 21.00 
Concerto di Natale nella Chiesa
Parrocchiale
Da gennaio in poi
Presso la Biblioteca comunale incontri 
domenicali “Quattro passi nell’arte”

comunicazione

http://www.bancacremasca.it

