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Cari concittadini,

a tre mesi dalla par-
tenza ufficiale del 
servizio di Global 
Service è opportuno 
fare una prima ve-
rifica del lavoro sin 
qui fatto. Siamo circa a metà del periodo 
di prova della società che ha acquisito 
la gestione e, prima di giungere al mo-
mento di verifica previsto dal contratto, 
vogliamo condividere con voi i risultati. 
Sarebbe anche interessante ricevere 
commenti e osservazioni da chi in que-
sti mesi ha avuto occasione di utilizzare il 
servizio: chi vuole può farlo, quando vuo-
le e nella forma che preferisce, ci aiuterà 
a consolidare questo servizio.
E’ anche il momento per riprendere un 
discorso avviato tempo fa e che ci ri-
guarda tutti. Un discorso che parte da 
una domanda che tutti ci dovremmo fare: 
“voglio bene al mio paese?” 
Abbiamo la fortuna di vivere in un paese 
bello e ordinato, che in molti ci invidiano. 
L’Amministrazione Comunale è impe-
gnata nel miglioramento continuo della 
qualità e del decoro degli spazi pubbli-
ci, degli arredi e delle dotazioni urbane, 
anche se dobbiamo fare i conti con le 
limitazioni imposte dal Patto di Stabilità, 
che spesso non ci consentono di usare 
risorse disponibili per fare le cose che 
vorremmo. Nonostante questo, i risultati 
qui pubblicati testimoniano di questo im-
pegno.
Ma, se certamente è importante che 
l’Amministrazione faccia la sua parte, 
questo da solo non è sufficiente, anche 
se potessimo usare le nostre risorse 
senza limitazioni. Perché se è vero che 
il Comune deve pulire e tenere in ordi-
ne, il cittadino non deve sporcare! Se è 
vero che il Comune deve far rispettare le 
regole di convivenza, il cittadino le deve 
osservare. 
In molte occasioni ho ricordato il grande 
valore di una cittadinanza attiva e consa-
pevole, che non è un regalo all’Ammini-
strazione, che oggi c’è e domani cambia, 
ma a noi stessi, che a Pandino ci viviamo. 
Un paese pulito e ordinato, abitato da 
gente educata e tollerante non è di destra 
e neppure di sinistra, non è di proprietà 
di questo o di quello, ma è di tutti. L’idea 
di un paese così appartiene ai pandinesi 
e non all’Amministrazione di turno. 
In questo numero lanciamo appunto un’i-
dea, una suggestione, un invito a riflette-
re. Si chiama “Ho Pandino nel cuore” e mi 
auguro davvero che possa fare breccia 
nel vostro. 
Buon 2014 a tutti.

Il vostro Sindaco
Donato Dolini

MANUTENZIONI
SENSO CIVICO

2014 11 gennaio
25 gennaio
8 febbraio
22 febbraio
8 marzo
22 marzo
5 aprile
19 aprile
3 maggio
17 maggio
31 maggio
14 giugno
28 giugno
12 luglio
26 luglio
9 agosto
23 agosto
6 settembre
20 settembre
4 ottobre
18 ottobre
1 novembre
15 novembre
29 novembre
13 dicembre
17 dicembre

5 gennaio
2 febbraio
2 marzo
6 aprile
4 maggio
1 giugno
6 luglio
3 agosto
7 settembre
5 ottobre
2 novembre
7 dicembre

CARTA E RICICLO
SCEGLIERE 
TRA INDIFFERENZA E 
PARTECIPAZIONE!

Vogliamo una Pandino migliore? Dobbiamo impegnar-
ci tutti i giorni, con piccoli gesti quotidiani, a rendere il 
paese che tutti amiamo un paese di cui possiamo an-
che essere orgogliosi. Dobbiamo sforzarci a conside-
rare il nostro paese come casa nostra, non di qualcun 
altro, ma di tutti noi. Dobbiamo partecipare, coinvolge-
re, educare, dare l’esempio. Lamentarsi non porta ri-
sultati, difendere solo i nostri interessi a scapito degli 
interessi degli altri trasforma Pandino in un deserto di 
indifferenza. Cosa possiamo fare, tutti insieme, per im-
pedire questo? Possiamo partecipare alla vita del pa-

ese, supportando le nostre Associazioni, avendo 
un comportamento rispettoso verso le altre per-
sone, soprattutto le più deboli, parcheggiando 
con cura (le multe le prendono solo le persone 
che non rispettano le regole … anche per 5 mi-
nuti), differenziando i rifiuti e utilizzando i cesti-
ni con intelligenza e molto altro. Non perché ce 
lo dice l’Amministrazione Comunale, ma perché 
Pandino è casa nostra, ed è solo merito nostro 
se Pandino è un paese in cui vale la pena vivere. 
Ho Pandino nel cuore, perchè è casa mia!



HO PANDINO NEL CUORE
Con l’avvio del Global Service, il Comune di Pan-
dino ha ingranato una marcia in più nella gestione 
delle manutenzioni al patrimonio pubblico. Come 
i risultati pubblicati in queste pagine evidenziano, 
adesso abbiamo uno strumento molto efficace per 
rimediare bene e subito ad ogni problematica che 
riguarda il patrimonio pubblico del nostro paese: 
le strade, la segnaletica, gli arredi urbani, il verde, 
gli edifici pubblici, etc… 
Insieme al servizio di igiene urbana, già unani-
memente riconosciuto come il migliore in Lom-
bardia e che presto sarà rinnovato per migliorare 
ulteriormente, i pandinesi possono dire di avere a 
disposizione nei delicati settori dell’igiene urba-
na e del decoro, i migliori servizi disponibili sul 
mercato.

Nonostante questo continuiamo però, purtroppo, 
a registrare comportamenti negativi, dall’abban-
dono di rifiuti all’imbrattamento dei muri, dagli 
escrementi di animali sui marciapiedi alla sosta 
selvaggia nelle vie del centro. Tutte azioni che in-
dicano poco rispetto per il prossimo e per il bene 
comune. 
A volte sono veri e propri atti di inciviltà, a volte 
semplici distrazioni o incuria, ma il risultato è lo 
stesso: un imbruttimento del nostro paese e un au-
mento dei costi, pagati da tutti, per chi deve pulire 
o ripristinare i danni. Costi che potrebbero essere 
evitati se fossimo tutti più attenti e consapevoli.
E allora, se è vero che vogliamo bene al nostro 
paese, cosa ci costa essere un po’ più presenti ed 
osservare poche semplici regole per regalarci una 

convivenza migliore? 
Questo è lo spirito con cui lanciamo oggi la cam-
pagna “Ho Pandino nel cuore”, che ci accompa-
gnerà nei prossimi mesi mettendo in evidenza i 
vari aspetti della convivenza. La riconoscerete dal 
logo che presentiamo in queste pagine.

               SEGNALAZIONI 
     AL GLOBAL SERVICE
  C’è una buca, un cartello o altro da 
sistemare: avviso il Global Service

ANIMALI DOMESTICI
Il mio cane non dà fastidio 
      ai vicini e se sporca per 
terra ho sempre l’occorrente 
                per raccogliere tutto.

                                   Scarica il Regolamento 
       per la detenzione dei cani dal sito,  alla
                           pagina Statuto e Regolamenti. 

INCURIA, GRAFFITI
DANNEGGIAMENTI

La cosa pubblica è anche mia. 
Per questo ne ho rispetto 

e faccio attenzione 
a non danneggiarla.

         PEDONI E PARCHEGGI
        Parcheggio solo dove si     
       può, quattro passi 
     non mi  fanno male.
   Ho rispetto per i pedoni,
 guido con prudenza 
nelle strade del paese.

RIFIUTI, CESTINI 
E PULIZIA URBANA
Differenzio i miei rifiuti, 
  NON butto la mia  spazzatura 
     nei cestini in strada

UNA PANDINO MIGLIORE DIPENDE DA TUTTI NOI

Per maggiori dettagli vai sul sito nella 
 sezione dedicata alla Gestione 
    Raccolta Rifiuti

             Per maggiori dettagli vai sul sito 
              alla pagina del Global Service

A distanza di alcuni mesi dall’avvio della nuova 
modalità di gestione delle manutenzioni che ab-
biamo fortemente voluto attuare per il comune 
di Pandino e che ha visto assegnare alla Società 
Arca il contratto per il triennio 2013-2016, siamo 
in grado di presentare un primo bilancio del la-
voro svolto. L’Azienda ha avviato la propria attività 
in pre-assegnazione a partire dalla fine di luglio, 
ed è entrata ufficialmente a regime all’inizio di ot-
tobre. 
Nel corso del 2013 sono stati svolti 412 interventi, 
di cui 174 nel periodo di pre-assegnazione. Con 
l’assegnazione ufficiale all’inizio di ottobre, il ser-

IL GLOBAL SERVICE:  
RISULTATI PER TUTTI! 

vizio è stato pubblicizzato inviando a tutte le fami-
glie pandinesi un pieghevole illustrativo, in modo 
che ogni cittadino avesse la possibilità di segnala-
re le situazioni che necessitavano un intervento di 
manutenzione.
Il 38% degli interventi riguarda strade e segnale-
tica, mentre Edifici Pubblici e Impianti vari assom-
mano un altro 36%. Il Verde Pubblico infine totaliz-
za l’11% degli interventi.
Ma, oltre al numero degli interventi richiesti, i dati 
raccolti ci dicono anche che i casi risolti sono il 
96% del totale e che il tempo medio impiegato è 
stato di cinque giorni (compresi i sabati e le do-

meniche).Si tratta di un miglioramento incompara-
bile rispetto alla situazione precedente, quando i 
tempi amministrativi di affidamento dei lavori por-
tavano a tempi molto più lunghi per ogni singolo 
intervento.
Questo ci conforta sulla validità della decisione 
presa. Questo servizio ci consentirà d’ora in avanti 
di mantenere al meglio il nostro patrimonio comu-
ne. Abbiamo voluto pubblicizzarlo a tutti i cittadini 
in quanto crediamo che ognuno di voi possa esse-
re partecipe del meccanismo, impegnandosi a se-
gnalare le richieste di intervento con le modalità 
che ricordiamo qui sotto.

QUANTI INTERVENTI 
SONO STATI 
SEGNALATI?
Da Luglio a Dicembre 2013

412
IN DETTAGLIO, 
DOVE SI SONO SVOLTI 
GLI INTERVENTI?

Edifici Pubblici 91
Impianti   59
Segnaletica  39
Stradali   119
Vari    57
Verde pubblico 47

IN MEDIA, IN QUANTI 
GIORNI SONO STATI POR-
TATI A TERMINE GLI IN-
TERVENTI, DALLA DATA 
DELLA SEGNALAZIONE?

DEGLI INTERVENTI 
RICHIESTI , QUANTI SONO 
STATI EFFETTUATI?

5 giorni 96%

UNA MIGLIORE MANUTENZIONE, 
GRAZIE ANCHE AI CITTADINI

REGOLAMENTO 
DI POLIZIA URBANA

Approvato 
dal Consiglio Comunale il 

2/11/2011 
con Delibera N° 57

Scaricalo dal sito alla pagina 
Statuto e Regolamenti


