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Verso il 2016 con ragionevole ottimismo 
È già ora di salutare l'anno 2015 che sta per finire, un anno che ci ha regalato 
una estate soleggiata con le sue giornate calde e gradevoli,  forse  l’arrivo della 
nuova stagione ci sorprenderà con gelo e fiocchi bianchi, lo scopriremo presto!
Vi auguro vivamente che possiate archiviare serenamente e con soddisfazione 
quanto realizzato nel corso di questi mesi.
Dopo tanti anni difficili    l’Amministrazione è contenta di poter dare conto di 
un anno tutto sommato positivo. Qualche segnale incoraggiante sembra farsi 
strada, le prospettive per il 2016 si presentano con ragionevole ottimismo. 
Abbiamo lavorato e messo in cantiere principalmente piccoli interventi per la 
cura del paese. Le manutenzioni, la viabilità, la promozione del territorio, l’am-
biente e la socialità sono al centro di una serie di microprogetti già ben strut-
turati.
Sembra che anche il Governo centrale abbia compreso quanto i vincoli imposti 
ai Comuni in questi anni siano stati deleteri. Il patto di stabilità che avrebbe do-
vuto contribuire a sanare i nostri conti pubblici ha di fatto bloccato l’economia e 
ogni possibilità di sviluppo. Bisogna al più presto voltare pagina, le idee ci sono, 
i progetti anche, siamo pronti ad ingranare la marcia della ripresa. 
Il paese ne ha un gran bisogno e i cittadini lo meritano.
Molte sono le sfide che ci attendono e non solo qui a Pandino, complesse dina-
miche geopolitiche continuano a produrre fenomeni che ci spaventano. Anche 
se fatichiamo a comprenderle, possiamo fare molto per aiutarci a controllare i 
nostri timori riconquistando fiducia e speranza.
L’ignoto fa paura, come il buio, la conoscenza illumina, rafforzando la convin-
zione che, nonostante tutto, è bello vivere in questa nostra società variegata e 
colorata, dentro le nostre comunità aperte e accoglienti. 
Vi saluto con un caloroso Augurio di Buone Feste; che per le vostre famiglie e 
i vostri cari, vicini e lontani, siano giorni di Felicità e Gioia, un Nuovo Anno 
colmo di Serenità e Prosperità.
 
Il Vostro Sindaco
Maria Luise Polig

Novità in arrivo
Queste ultime settimane dell’anno si 
mostrano con grande fermento, su 
più fronti si respira aria nuova e friz-
zante vivacità.
A inizio mandato abbiamo avviato un 
deciso cambio di passo nella gestione 
dell’Azienda Speciale Multiservizi.
Il nuovo Consiglio di Amministra-
zione sta facendo un ottimo lavoro 
cercando, nella doverosa ottica di 
equilibrio tra efficacia, efficienza ed 
economicità dei servizi rispetto alle 
risorse assegnate, di incrementarne 
volume e qualità. I dipendenti della 
Multiservizi, della Farmacia Comu-
nale di Nosadello e del Centro Spor-
tivo Blu Pandino continuano con 
grande competenza e professionalità 
a lavorare per la piena soddisfazione 
dei cittadini e dei clienti con rinnova-
to entusiasmo e intraprendenza.



Questo 2015 è stato ancora un anno 
tutt’altro che facile. La crisi economi-
ca solo nell’ultimo periodo sembra 
dare segnali di mollare la presa e le 
ricadute sono ancora pesanti. Anche 
Pandino paga le conseguenze della 
prolungata recessione.
Vogliamo quindi riportare al centro 
del dibattito del paese la definizione 
di un’agenda politica legata allo svi-
luppo economico e sociale del no-
stro territorio con una prospettiva 
almeno decennale.
E’ ormai una sensibilità condivisa e 
diffusa, che le singole amministra-
zioni comunali stanno perdendo la 
possibilità di incidere sul futuro del-
le proprie comunità principalmente 
per la scarsità di risorse (e di investi-
menti) a disposizione.
Esistono temi strutturali e strategici 
per i territori che non possono essere 
affrontati se non in ottica di sistema. 

Da qui la scelta di rendere Pandino 
parte attiva nel processo di riconosci-
mento dell’Area Omogenea del Cre-
masco che porterà, ne siamo certi, a 
riconoscere il nostro territorio come 
unità centrale, in attuazione della co-
siddetta riforma Delrio che supera le 
attuali Provincie. Un’area sovracomu-
nale intesa come insieme di Comuni 
uniti da un sistema economico, socia-
le, culturale, geologico, ambientale e 
naturale omogeneo.
Questo soggetto sarà quindi perno 
centrale su temi molto sensibili per lo 
sviluppo del territorio come:
- la pianificazione di “area vasta” come 
strumento di condivisione delle prin-
cipali scelte di strategia territoriale, a 
livello di grandi opere infrastrutturali 
e di collocazione di servizi, di svilup-
po di attività produttive, commerciali 
e residenziali con il principio del ri-
sparmio del suolo;
- l’impostazione di grandi progetti in-
frastrutturali che hanno riguardato la 
mobilità (ferrovia e bus), la viabilità 
(Paullese, SS 591, Brebemi, Castel-
leonese, Bergamina…); la tutela del 
paesaggio (i fontanili, i plis, i parchi 
fluviali, le cascine);
- il rafforzamento della “rete sociale” 

2

attraverso il potenziamento dei servizi 
affidati all’azienda speciale consortile 
“Comunità Sociale Cremasca” con la 
programmazione coordinata delle po-
litiche sociali all’interno del Piano di 
Zona;
- la sottoscrizione di un “Patto per lo 
Sviluppo” tra i comuni dell’area omo-
genea;
- un nuovo impulso allo sviluppo 
dell’Università, volano dello sviluppo 
della piccola e media industria e del 
“sistema” produttivo artigianale di cui 
è ricco il cremasco.
In questa dimensione si inserisce an-
che la ormai probabile incorporazio-
ne della cremonese LGH in A2A, la 
più grande multiutility lombarda che 
garantirà la necessaria capacità di in-
vestimento per quanto riguarda le in-
frastrutture di base: energia, connetti-
vità ultralarga in fibra ottica, ciclo dei 
rifiuti e dell’acqua.
Senza operazioni di questa portata e 
con queste potenzialità, il nostro ter-
ritorio non avrebbe la necessaria forza 
per sostenere investimenti rilevanti 
su queste fondamentali infrastruttu-
re, dallo sviluppo delle quali passerà 
buona parte della crescita della nostra 
economia per i prossimi decenni.

Servono nuove infrastrutture per far crescere l’economia
BILANCIO e INNOVAZIONE

Assessore Marco Cirilli

mailto:gredacri@agonet.it
http://www.clinicaveterinariapandino.com
mailto:rossisas.gradella@gmail.com


L’anno 2015 è 
stato il nostro 
primo anno 
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Rinnovati e consolidati alcuni servizi
ISTRUZIONE e INFORMAGIOVANI

per rinnovare e consolidare alcuni 
servizi.
Abbiamo consolidato l’orientamento 
scolastico, che si caratterizza come in-
tervento professionale diretto a offrire 
risposte ai principali bisogni espressi 
dai ragazzi delle scuole secondarie di 
primo grado, dai loro genitori e dal 
personale coinvolto nel percorso sco-
lastico dei ragazzi. Le finalità sono:
- offrire uno spazio di ascolto ai ragaz-
zi nel quale possano esprimere i pro-
pri disagi all’interno di una relazione 
non giudicante e orientativa con un 
consulente in grado di attivare proces-
si di coinvolgimento attivo;
- offrire ai genitori uno spazio di con-
sulenza e di riflessione relativa all’e-
sperienza genitoriale;
- promuovere il benessere scolastico 
attraverso il coordinamento di alcune 
richieste tra l’istituzione scolastica, i 
ragazzi e i genitori;
- prevenire e contenere la dispersione 
scolastica;
- orientare gli alunni e i genitori circa 
i percorsi scolastici, accompagnandoli 
nell’assunzione della consapevolezza 
delle proprie potenzialità e favorendo 

la scelta di indirizzo di scuola secon-
daria di secondo grado.
Abbiamo consolidato l’informagio-
vani con lo scopo di:
- favorire sul territorio una maggior 
conoscenza dell’offerta di opportunità 
nei diversi ambiti di vita dei giovani, 
poiché crediamo che l’informazio-
ne sia uno degli strumenti fondamen-
tali affinché possano inserirsi nella 
vita sociale;
- garantire percorsi di orientamento 
scolastico e professionale personaliz-
zati che pongano al centro la persona, 
affinché possa esprimersi nel pieno 
delle proprie potenzialità: sostenere 

il benessere individuale e la 
qualità della vita è un compi-
to fondamentale anche delle 
Amministrazioni Comunali;
- promuovere iniziative che 
incontrino gli interessi ed i 
bisogni dei giovani: gli spor-
telli possono considerarsi un 
osservatorio della condizio-
ne giovanile a livello locale 
e quindi fungere da collega-
mento diretto tra l’Ammini-
strazione e le realtà giovanili 
che crediamo debbano esse-
re valorizzate;

- sostenere interventi di orientamen-
to rivolti ai genitori e agli studenti 
delle scuole secondarie di primo gra-
do, attraverso azioni che tendano a 
prevenire l’abbandono ed il disagio 
scolastico.
Abbiamo introdotto infine una nuo-
va figura professionale, il community 
maker che lavorerà per la comunità 
e con la comunità nella promozione 
di reti solidali e sviluppo di azioni di 
buon vicinato.
Per info e dettagli l’area Servizi Socio 
Culturali e Istruzione saprà essere al 
vostro fianco.

Assessore Antonella Carpani

mailto:bassor04@bassoriccimirko.191.it


4 WELFARE COMUNITARIO

I Comuni di Cremona, Crema e 
Casalmaggiore, con il supporto di 
Fondazione CARIPLO, Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Cre-
mona,  Camera di Commercio e più 
di 100 realtà non profit del territo-
rio, hanno dato vita ad un modello 
di welfare comunitario innovativo e 
fortemente territoriale.
Il modello che prevede 3 grandi 
macro azioni su 3 anni di attività 
riguarderà i servizi alla persona, 
il lavoro e il tempo libero, approc-
ciando questi temi con strumenti 

FARE LEGAMI, una comunità che gira
innovativi e in 
una logica for-
temente coo-
perativa. Non 
saranno più le 
persone a ri-
volgersi alle
organizzazioni 
ma prenderà 
vita un dialogo, 
là dove stanno 
le persone e le 
loro difficoltà.
Fare Legami  
è un proget-
to  fatto da tre 

grandi azioni che si prendono cura di 
famiglie e persone vulnerabili con il 
supporto della comunità in cui vivo-
no.
Tutte le azioni di Fare Legami spingo-
no le persone ad essere attive nel pro-
prio percorso di cambiamento e non 
solo ad affidarsi ai sussidi offerti dai 
servizi pubblici.
All'interno di questo importante ma-
croprogetto Pandino sarà protago-
nista con due importanti azioni che 
coinvolgono il mondo della scuola, le 
associazioni, il centro sociale, la con-

sulta dei giovani e l’oratorio, tutta la 
nostra comunità nelle sue espressioni 
sociali.
 
Laboratori di Comunità 
Interventi a favore delle comunità lo-
cali in tema di educazione, lavoro,
abitare e socialità. Collaborare per una 
migliore qualità della vita con   l'aiuto 
di   figure professionali dedicate alla 
costruzione della comunità.
 
Civic Center
Luoghi a disposizione della comunità 
dove trovare soluzioni per la conci-
liazione famiglia-lavoro e per creare 
occasioni di incontro e costruzione di 
nuovi legami.
Attività extra scolastiche, ricreative, 
culturali e aggregative che si svolge-
ranno all’interno di scuole, oratori o 
altri luoghi di incontro, che divente-
ranno spazi aperti per la comunità, 
gestiti dalla stessa comunità.
Lo scopo principale è quello di poten-
ziare i servizi all’interno delle scuole, 
soprattutto in orario pomeridiano 
per i ragazzi e, in orario serale, per gli 
adulti.
Una sfida da vincere, insieme si può.

https://www.facebook.com/pages/Shanti-estetica-e-benessere/421895001186906
http://www.gabetti.it
http://www.paginegialle.it/pandino-cr/parrucchiere-donna/parrucchiera-divina-s.e.-unisex
http://www.paginegialle.it/pandino-cr/cartolerie/cartomania


Domenica 8 novembre 2015, presso 
l’arena interna del Castello visconteo, 
si è svolta la festa di inaugurazione 
della nostra Consulta dei Giovani. 
Quando abbiamo iniziato a organiz-
zare questo importante evento, erava-
mo tutti d’accordo nel costruire una 
grande festa. A Pandino è la prima 
volta, in materia di politiche giovanili, 
che esiste un organo istituzionale de-
dicato ai giovani e fatto dai giovani, 
perciò volevamo cominciare il nostro 
lavoro nel migliore dei modi, offren-
do il meglio di noi. Abbiamo scelto un 
titolo: METTIAMOCI IN GIOCO. È 
un invito, un’incitazione a noi e a tutti 
i giovani pandinesi. La Consulta deve 
essere costruita dalle nostre idee, dai 
nostri bisogni, dai nostri interessi. 
L’8 novembre abbiamo voluto mostra-
re a Pandino ciò che di bello già esiste; 
abbiamo invitato alcune associazio-
ni pandinesi che hanno già attivo un 
progetto per i giovani: Pandino Even-
ti, Comitato di Gemellaggio, Corpo 
Bandistico di Pandino, Moto Club 
Pandino, Informa Giovani dell’Alto 
Cremasco, Oratorio San Luigi Pandi-
no, Centro Italiano Femminile. Vo-
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gliamo ringraziarle per la partecipa-
zione, hanno reso la nostra festa ricca 
di proposte e iniziative in ambiti va-
riegati, iniziando con noi un promet-
tente cammino di collaborazione.
Un grazie in particolare va al Cen-
tro Sociale “Incontro” con l’Auser, un 
gruppo di volontari sempre disponi-
bili: offrendo castagne, vin brûlé e tè 
caldo hanno intrattenuto e scaldato la 
gente partecipante. 
Il detto dice che Chi ben comincia è a 
metà dell’opera e l’8 novembre per noi 
è stato un significativo inizio. Il con-
siglio direttivo è finalmente operativo. 

Inaugurata la
Consulta Giovani

POLITICHE GIOVANILI

Mirko, Alessandro, Emanuele, Mirco, 
Sara, Luigi e Simone hanno voglia di 
fare e spirito di iniziativa che dimo-

streranno negli impegni futuri: un 
importante progetto sull’occupazio-
ne giovanile e attività di beneficenza 
e volontariato.

Io, personalmente, 
sono molto soddi-
sfatta del percorso 
fatto fino ad ora. 
In questi mesi di 
preparazione tutti 
noi abbiamo spe-
so fatica e impe-
gno e, soprattutto, 
abbiamo creato 
legami di amici-
zia, accrescendo la 
voglia di stare in-
sieme. Tutto ciò ci 
ha reso un gruppo 

e, per me, questo è il più importante 
dei risultati. 
Buon lavoro a noi!

Sindaco Maria Luise Polig

Consigliere Erica Zaneboni

http://www.carrozzeriaessedicar.it
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Nell’approssimarsi del capodanno 
2016 il comune di Pandino ha deci-
so di promuovere una campagna di 
sensibilizzazione sulla tutela del be-
nessere animale contro i botti di Ca-
podanno, invitando la cittadinanza a 
evitare l’uso di fuochi d’artificio e di 
mortaretti allo scoccare della mezza-
notte.
Come tutti sappiamo, infatti, i botti 
di Capodanno terrorizzano i nostri 
amici a quattro zampe con conse-
guente disagio sia per l’animale che 
per il proprietario che dovrà stargli 
vicino nei momenti di panico.
Secondo Aidaa (associazione italia-
na difesa animali e ambiente), sa-
rebbero almeno 5000 gli animali che 
muoiono a causa dei botti e migliaia 
quelli che fuggono rischiando di non 
ritrovare più la via di casa. 
Gli animali hanno l’udito molto più 
sviluppato di quello umano; l’uomo 
percepisce frequenze denomina-
te infrasuoni, intorno ai 15 hertz, e 
quelle denominate ultrasuoni, sopra 
i 15.000 hertz. Cani e gatti, invece, 
dimostrano facoltà uditive di gran 
lunga superiori: il cane fino a 60.000 

Ci sono molti altri modi per festeggia-
re. Per quest’anno spegniamo i botti e                                                                 
accendiamo il cervello, facciamo in 
modo che anche i nostri amici animali 
possano passare un felice capodanno. 
Sicuramente, a modo loro, ci sapran-
no ringraziare.

hertz e il gatto fino a 70.000 hertz 
(fonte Lega Nazionale per la Difesa 
del Cane). Quindi possiamo dire che 
ciò che per noi è un brusio per loro è 
rumore, ciò che per noi è rumore per 
loro è FRASTUONO INTOLLERA-
BILE.
Il fragore dei botti, infatti, oltre a 
scatenare negli animali una naturale      
reazione di spavento che si manifesta 
con tremori, tachicardia, tachipnea, 
aumento dell’aggressività e modifica-
zione del ciclo sonno-veglia, li porta 
frequentemente a perdere l’orienta-
mento, esponendoli cosi al rischio di 
smarrimento e investimento.
Ad essere coinvolti anche gli uccel-
li che nelle ore in cui vengono fatti 
brillare i botti riposano sui posatoi 
notturni. Gli improvvisi botti deter-

AMBIENTE
minano in loro reazioni istintive 
di fuga che, unite alla mancanza 
di visibilità, causano la morte di 
molti esemplari, soprattutto per 
eventi traumatici derivanti dallo 
scontro in volo con strutture ur-
bane. 
Pensando che nessuna legge pos-
sa vigilare meglio di un po’ di 
buon senso, invitiamo i cittadini 
a fare in modo che un momento 
di festa non diventi la sofferenza 
di chi non può difendersi. 

I nostri animali
valgono più di un botto!

Consigliere Erika Bossetti

http://www.carp-met.it
http://www.lazzari-fcagroup.it


Il 24 ottobre scorso è sta-
ta inaugurata a Pandi-
no la Casa dell’Acqua.                                                                  
Con la realizzazione del-
la “Casa dell’acqua” l’Am-
ministrazione Comunale 
mira alla valorizzazione 
dell’acqua dell’acquedot-
to, esaltandone le carat-
teristiche di qualità e si-
curezza per incentivarne 

7

Inaugurata la Casa dell’Acqua

L’ erogazione dell’acqua naturale o gas-
sata avviene ad un costo di 5 centesimi 
di euro al litro.
Il prezzo è decisamente competitivo e, 
su base annua, si può calcolare un ri-
sparmio che si aggira sui 230 € (dato 
calcolato per una famiglia di 3 perso-
ne che consuma mediamente 4 litri di 
acqua al giorno, stimando che il costo 
medio di un litro d’acqua sia di 30 cen-
tesimi).

approvato dal Ministero della Salute,  in 
grado di rimuovere dall’acqua eventuali 
sostanze in sospensione, cloro e derivati, 
sostanze organiche, composti di metalli 
ed odori sgradevoli senza eliminare i mi-
nerali presenti e le caratteristiche orga-
nolettiche principali (come indicato nel 
DL.gs 31/2001); 
- una Lampada a raggi UV da 16 W: 
sterilizzatore a raggi ultravioletti per ga-
rantire una maggior sicurezza dal pun-
to di vista microbiologico, eliminando 
eventuali batteri non trattenuti dal pre-
cedente filtro. 
Modalità di utilizzo 
Il sistema è completamente elettronico 
permettendo di mettere in pausa l’ero-
gazione e in qualsiasi momento ripren-
derla, dando all’utente il tempo necessa-
rio per cambiare contenitore. 
Conservazione

SERVIZI AI CITTADINI

il consumo e favorire la riduzione dell’in-
quinamento ambientale.                                                      
Collocata in via Ada Negri si presenta 
come una struttura di carattere non solo 
funzionale, ma vuole essere un elemento 
di arredo in grado di ritagliare all’inter-
no del tessuto urbano un piccolo spazio 
che sia anche una occasione di incontro 
tra le persone.    
Tecnologicamente avanzatissima, è do-
tata di macchinari in grado di erogare 
acqua naturale e gassata. 
L’acqua potabile prelevata dalla rete, pri-
ma di passare attraverso il refrigeratore 
e la macchina erogatrice, attraversa un 
complesso “sistema di filtri” costituito da: 
- un Pre – filtro che elimina tutte le im-
purità più grossolane rimuovendo sab-
bia, limo, ruggine, materiale fine; 
- un Filtro primario W2P che adotta 
una tecnologia di microfiltrazione su car-
bone attivo impregnato di argento, L’acqua deve essere prelevata con bottiglie 

preferibilmente in vetro. E’ consigliabile 
consumare l’acqua prelevata nell’arco di 
24 -72 ore, tenuto conto anche del natu-
rale decadimento della gassatura. 
Sistema di pagamento
È consentito il prelievo a tutti gli uten-
ti inserendo monete a partire da 5 cent 
sino a 2 €, oppure ai possessori di tesse-
ra elettronica, ricaricabile tramite get-
toniera posta sul pannello.

Assessore Massimo Bonanomi

http://www.fedilcostruzioni.it/contatti.asp


8 PIEDIBUS

Pandino potrebbe immaginarsi una 
mattina qualsiasi della settimana a 
non sentire passare per le vie l’alle-
gra brigata del Piedibus? Credo pro-
prio di no.
Sono ben dieci anni che i passi del-
la carovana umana continuano uno 
dopo l’altro, moltiplicato per 200 
giorni all’anno, chissà quante volte 
si è fatto il giro d’Italia, sono numeri 
da record! 
Sotto l’acqua, con freddo, vento e 
con il sole il Piedibus non si ferma 
mai. 
Pandino è stato il primo Comune 
della Provincia di Cremona a far 
“funzionare” il Piedibus. Molti ci 
hanno seguito ma molto pochi sono 

riusciti a dare continuità a questa bella 
esperienza di salute e socializzazione.
Al progetto, elaborato nel 2005 in 
collaborazione con l’Azienda Sanita-
ria Locale di Crema, si è aggiunto nel 
2010 anche il Piedibus d’Argento, un 
Piedibus per adulti e anziani che tutti 
i lunedì parte dal Centro Sociale Au-
ser “Incontro” per fare delle lunghe e 
salutari camminate esplorando le bel-
lezze ambientali del territorio.
La vera anima del Piedibus però sono 
i Volontari, sono loro il motore di 

questo prezioso servizio a disposizio-
ne dei bambini e delle famiglie pan-
dinesi.
L’organizzazione è sempre impecca-
bile e nessun intoppo fa inceppare il 
collaudato meccanismo. 
Si è creato un bel legame d’amicizia; 
l’aiuto reciproco e l’impegno instanca-
bile sono caratteristiche che contrad-
distinguono questo favoloso gruppo 
di persone speciali. 
A nome di tutta la comunità un infini-
to GRAZIE di cuore!

Il Piedibus di Pandino compie dieci anni. Auguri!

http://www.carrozzeriaeurocar86.it
https://www.facebook.com/tagliacuci-e-riparazioni-sartoriali-219167444790241/
http://www.silva.it
https://www.facebook.com/panedellantigone


9PIEDIBUS
Una iniziativa molto apprezzata da bimbi e genitori

https://www.facebook.com/pages/Mor-Il-Sapore-Della-Frutta-Mbm-Market/302248556493314
http://www.caseariapandino.it
http://www.simecom.eu


10 TURISMO
Nuova gestione dell’Ufficio Turistico

Da Settembre 2015 fino al 31 Dicem-
bre 2016 l’Ufficio Turistico di Pan-
dino è affidato in concessione alla 
Cooperativa ArtEventi di Udine, già 
incaricata della gestione di numero-
si siti artistici, teatri e musei, che si 
avvale nella nostra sede della pre-
ziosa collaborazione di Ivana Strin-
ghi, già attiva nel settore da anni. 
L’affidamento è avvenuto a seguito 
di una manifestazione da parte dei 
soggetti interessati, nel rispetto delle 
normative sulla trasparenza in essere 
per gli enti pubblici.
Questo percorso nasce dalla volontà 
dell’amministrazione di incrementa-

re le funzioni dell’ufficio turistico, po-
nendo come obiettivi minimi alcune 
importanti attività quali:
- la gestione delle visite guidate del 
Castello Visconteo e di altri luoghi 
di interesse di Pandino, Nosadello e 
Gradella, di percorsi turistici e didat-
tici, di eventi e manifestazioni, anche 
in collaborazione con le associazioni 
locali;
- l’informazione sugli aspetti storici, 
artistici, culturali e naturalistici del 
cremasco;
- la valorizzazione degli spazi all’in-
terno del Castello Visconteo per l’am-
pliamento dell’offerta turistica, al fine 
di potenziare i flussi turistici e incenti-
vare la permanenza dei turisti sul ter-
ritorio, con benefici anche sulle attivi-
tà commerciali. 
Grande attenzione 
è posta all’aspetto 
promozionale: il 
Comune di Pan-
dino necessita di 
visibilità anche  
fuori dagli ambiti 
locali. Per que-
sto motivo varie 
azioni si stanno 

svolgendo, anche attraverso i cana-
li digitali, per far conoscere il nostro 
territorio e le bellezze che esso può 
offrire. Un settore importante di pro-
mozione è quello rivolto alle scuole, 
che permette di coinvolgere gruppi 
di ragazzi provenienti anche da altre 
province o regioni.
Tutto questo in una logica di svilup-
po del nostro Comune, anche alla luce 
della nuova legge regionale in materia 
di turismo e attrattività. 

Vice Sindaco Carla Bertazzoli

mailto:deponti@dpimmobiliare.191.it
http://www.giavazziebrunetti.it/
http://www.falegnameriabianchi.net
http://www.amministrazioniserena.it


11CULTURA

Mario Stroppa, una vita di lavoro tra 
ricerca e arte.
Esposizione Universale 1906 ed  
EXPO' 2015, a legare Pandino ai due 
momenti storici ci ha pensato Marius, 
il poliedrico artista locale che ha vis-
suto e lavorato nei primi decenni del 
novecento nella torre sud del Castello 
Visconteo.
Protagonista da oltre un secolo, Ma-
rius rimane tale per chi crede nel va-
lore delle sue opere grafiche, dei suoi 
progetti tecnici e delle sue creazioni 
meccaniche.
L’amministrazione Comunale, insie-
me all’associazione “Marius Genio e 
Macchina” continua  l’ambizioso  per-
corso verso un unico grande obiettivo, 
quello di realizzare tra le mura del ca-
stello,  che è già stato casa  di  Marius, 

uno spazio speciale, un luogo dove 
in maniera permanente sarà possibi-
le esporre il prezioso patrimonio che 
Mario Stroppa ha voluto destinare a 
Pandino e  ai suoi cittadini.
Conclusa la mostra del 2015, aperta 
da Maggio a Novembre, l’associazione 

continua nell’attività di recupero delle 
opere.  
Attraverso la campagna delle adozioni 
è possibile dare una mano partecipan-
do così concretamente a ridare nuova 
vita al nostro illustre concittadino Ma-
rio Stroppa, è una bella opportunità! 

I riferimenti dell’associazione sono  
associazionemarius@gmail.com
Pagina Facebook:  Associazione Cul-
turale Marius Genio e Macchina

Associazione Culturale Marius Genio e Macchina

http://www.falegnameriamombelli.it
http://www.speroniservice.it


12 VOCE ALLE MINORANZE - PERPANDINO

La Lista Civica PerPandino mantie-
ne, coerentemente con quanto più 
volte dichiarato, il ruolo di control-
lo e sorveglianza assolvendo questo 
compito con spirito collaborativo e 
rivolto al bene comune. E’ questo 
l’obiettivo che ci ha animato e che 
vogliamo continuare a interpretare. 
Nostra caratteristica è dimostrare, 
con dati obiettivi ben documenta-
ti, le criticità riscontrate nel corso 
dell’attività amministrativa, non ul-
time i problemi TARI e BLU Pan-
dino.
Con noi la maggioranza può sem-
pre trovare un momento di con-

fronto costruttivo basato sul reci-
proco rispetto, che è uno dei nostri 
fondamenti. L’auspicio è che in futuro 
le proposte che avanziamo siano te-
nute in considerazione e non sem-
plicemente etichettate come “buone 
idee” senza nessun esito.
Le nostre critiche sono considerate 
dalla maggioranza come sterile ostru-
zionismo; in realtà noi crediamo che 
l’Amministrazione debba essere d’e-
sempio nel rispetto delle regole: solo 
così può pretendere dai cittadini la 
stessa cosa.
Siamo disponibili nei confronti dei 
pandinesi, verso i quali riteniamo di 
avere una responsabilità che nasce 
dall’incarico ricevuto; siamo aperti 
al confronto personale, come già più 
volte dimostrato. Ricordiamo che, 
presso il bar Castello, abbiamo mes-
so “la cassetta dei suggerimenti”, nella 
quale tutti possono inserire i propri 
messaggi. Questo ci permette di per-
cepire meglio i bisogni di tutti poiché 
riteniamo che, vivendo ognuno di noi 
una parte di paese, abbiamo esigenze 
e necessità diverse, in questo modo 
possiamo meglio comprendere.
La Lista Civica PerPandino coglie 

Quale minoranza...

questo momento per fare a tutti i pan-
dinesi, gli auguri di un sereno Natale 
e di un felice anno nuovo.
Non potendolo fare personalmente, 
stringiamo virtualmente la mano a 
ciascun abitante di Gradella, Nosa-
dello e Pandino; mai come in questo 
difficile momento, dove il mondo 
vive difficoltà economiche e sociali 
rilevanti, ci sentiamo di augurare che 
questo Natale porti la speranza e la 
promessa di un futuro migliore.

Consigliere Federico Bondioli

                  Consigliere Francesca Sau

http://www.egiabenessere.it
mailto:giorgio.didi@alice.it
http://www.officinamenclossi.it
http://www.consulenzaprofessionale.com


... con una promessa a tutti i cittadi-
ni nostri elettori e non “...dai banchi 
dell’opposizione conoscere controllare 
ed informare tutti di quanto accade, 
costringendo l’attuale maggioranza ed 
il Sindaco a guardare in faccia la real-
tà per cercare di migliorarla nell’inte-
resse di tutti noi...”, così scrivevamo su 
questo stesso giornalino un anno fa.
Noi crediamo proprio di aver man-
tenuto la promessa ed in questo anno 
di aver fatto emergere molti problemi 
e questioni irrisolte che politicamente 
si perdevano nelle nebbie dell’ammi-
nistrazione senza che il cittadino ca-
pisse o venisse informato!
Purtroppo per fare questo, confron-
tandoci con una amministrazione po-
liticamente chiusa sulle sue posizioni 
intransigenti abbiamo dovuto utiliz-
zare tutti i mezzi a nostra disposizione 

anche quando questi hanno portato 
durezza di confronto e ad inasprire i 
rapporti: riteniamo di averlo fatto 
nel vostro interesse di cittadini!
Ci sono in effetti tante cose che po-
tremmo elencare e che hanno in questi 
mesi riempito la nostra Pagina Face-
book, bacheche, articoli sulla stampa 
locale ecc... (un elenco lunghissimo di 
tematiche per lo più ancora aperte ...).
Vogliamo soffermarci sulla questio-
ne ASM ma in particolare sulla sua 
gestione di BLU PANDINO ovvero 
le piscine, grazie alle segnalazioni di 
molti cittadini che hanno avuto il co-
raggio di esporsi e denunciare i fatti.
Oggi sappiamo che troppe cose sono 
state “gestite in modo superficiale” 
e che troppe persone si sono allon-
tanate dalla nostra struttura, ECCO 
PERCHE’ VOGLIAMO CHE UNA 
COMMISSIONE DI INCHIESTA 
FACCIA CHIAREZZA SU TUTTO!!
Ma noi vogliamo anche guardare 
avanti, e con il consigliere nel CdA di 
minoranza (Bonaventi) abbiamo già 
avanzato una serie di proposte miglio-
rative per la gestione della piscina, ad 
esempio:
- offrire una scontistica ai residenti di 

Pandino per quanto riguarda acces-
si, abbonamenti e corsi, rimettendo 
al contempo ordine alle scontistiche 
in essere, con particolare riguardo 
alle società sportive e alle associa-
zioni meritevoli;
- valutare di appaltare la gestione del 
bar a soggetti di Pandino; orari più 
elastici per i corsi; istituire un ufficio 
relazioni per l’utenza; programmare 
serate a tema permettendo l’utilizzo 
dell’area esterna; sfruttare al meglio 
la stagione estiva.
Il nostro impegno sempre presente 
nelle forme che ce lo consentono ha 
però bisogno sempre del vostro im-
portantissimo e costante sostegno 
.... grazie a tutti voi !!!
Gruppo Consigliare “Insieme No-
sadello Pandino Gradella”

13VOCE ALLE MINORANZE - INSIEME
...ed eccoci qui “dove eravamo rimasti” !!!

Consigliere Francesco Vanazzi
Consigliere Paola Reduzzi

http://www.paginegialle.it/spino-d-adda-cr/vivai/pizzamiglio-giovanni


14 ACCOGLIENZA

Mettersi a scrivere di “accoglienza 
Profughi” di questi tempi equivale 
ad entrare in un bosco di rovi con le 
ciabatte infradito, maglietta con ma-
niche corte e pantaloncini da mare: 
punture da tutte le parti sono assicu-
rate. E' un rischio calcolato e quindi 
vale la pena di addentrarsi in alcune 
riflessioni su un tema così tanto di 
attualità. 
Purtroppo siamo Gente dalla me-
moria corta: non ci ricordiamo più 
di quando eravamo noi gli ”immi-
grati indesiderati” durante le nostre 
emigrazioni verso Germania, Fran-
cia, Belgio, Inghilterra, Stati Uniti, 

Canada e Australia, in cerca di lavoro 
e condizioni esistenziali meno mise-
rabili di quanto potevamo avere nel 
nostro bel paese. Oggi il grande feno-
meno migratorio interplanetario, in 
atto da decenni e assolutamente inar-
restabile, bussa con insistenza anche 
alle nostre porte. 
Papa Francesco dice: “bussate e vi sarà 
aperto; però bussate non buttate giù 
la porta!” E con questo si vuol signi-
ficare che l'Accoglienza non è nemica 
della Fermezza; essere accolti in un 
paese vuol dire rispettarne regole, usi 
e costumi, pur mantenendo la propria 
identità culturale e, perchè no, anche 

religiosa, ma sempre nel reciproco ri-
spetto e nell'osservanza delle leggi ci-
vili del paese ospitante. 
Non ci sono alternative: l’integrazio-
ne passa per la disponibilità di tutti al 
dialogo e al confronto. Che sia chiaro: 
fatti come quelli successi in Francia o 
in Belgio sono da condannare senza 
se e senza ma, da punire severamen-
te e da prevenire con ogni mezzo. Per 
governare questa sfida epocale ognu-
no ci metta un pochino del suo, ogni 
cambiamento è difficile ma il mondo 
comunque cambia, indipendente-
mente dal nostro volere. 
Riusciremo a cogliere l'opportunità 
che sempre si nasconde dietro ogni 
difficoltà? Ora anche a Pandino ab-
biamo degli ospiti “Profughi”: quattro 
giovani del Bangladesh, richiedenti 
asilo in attesa della definizione giuri-
dica della loro condizione. 
La collaborazione positiva tra Ammi-
nistrazione Comunale e Parrocchia 
(attraverso la Caritas Parrocchiale) ha 
dato vita ad un accordo per un pro-
getto di accoglienza che prevede tra 
altro l’impiego del loro tempo in la-
vori socialmente utili: la loro disponi-
bilità c’è, sono ben disposti a contrac-
cambiare il bene ricevuto.

Opportunità profughi

Santuario del Tommasone

http://www.manzonicarni.it
http://www.stelladessert.it
mailto:plz1964@gmail.com
http://www.sancarlo-tofas.it


15CALENDARIO DELLA CARTA 2016
CALENDARIO RACCOLTA CARTA 2016
LA DIFFERENZIATA FA LA DIFFERENZA!

PANDINO

10 Gennaio

7 Febbraio

6 Marzo

3 Aprile

1 Maggio

5 Giugno

3 Luglio

7 Agosto

4 Settembre

2 Ottobre

6 Novembre

4 Dicembre

Per le attività economiche,
banche, uffici, ristoranti, bar,
e in caso di rilevanti quantità
i volontari della Parrocchia
di Pandino garantiscono il
ritiro su appuntamento.
Telefonare ai numeri

0373 90883 – 0373 90173

NOSADELLO

Le date della raccolta
saranno comunicate tramite
il giornalino parrocchiale

GRADELLA

9 Gennaio

23 Gennaio

6 Febbraio

20 Febbraio

5 Marzo

19 Marzo

2 Aprile

16 Aprile

30 Aprile

14 Maggio

28 Maggio

11 Giugno

25 Giugno

9 Luglio

23 Luglio

6 Agosto

20 Agosto

3 Settembre

17 Settembre

1 Ottobre

15 Ottobre

29 Ottobre

12 Novembre

26 Novembre

10 Dicembre

24 Dicembre

http://www.zaninieferrari.it
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http://www.blupandino.com
http://www.conteadadda.it
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