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Cari concittadini,
con l’avvicinarci a fine anno si è soliti fare il bilancio di ciò che si è preventi-
vato e ciò che effettivamente si è realizzato. Obiettivi centrati con soddisfa-
zione o mancati con qualche rammarico? Per conto mio posso affermare che 
il tempo trascorso a servizio della comunità di Pandino è stato di grande in-
tensità soprattutto nelle relazioni con le persone, un’esperienza totalizzante, 
a tratti anche faticosa che ho cercato di affrontare con impegno, serietà e de-
dizione avendo come unico obiettivo quello di migliorare la qualità della vita 
della comunità. La bussola che ha guidato e guida me e il nostro gruppo nelle 
scelte importanti è stata e rimane sempre puntata verso l’interesse della col-
lettività,  rinunciando al consenso particolare o a garantire privilegi per pochi. 
Sono convinta che spendere le proprie energie e competenze a servizio della 
comunità sia la più alta e concreta espressione politica, nel senso nobile del 
termine, di cui un cittadino può farsi promotore e protagonista. Tutti hanno la 
possibilità di mettersi a disposizione, indipendentemente da appartenenza o 
vicinanza a organizzazioni di partito o movimenti, serve impegnarsi in prima 
linea e dare il proprio concreto contributo come disse Don Milani: ”Ho impa-
rato che il problema degli altri è uguale al mio, Sortirne tutti insieme è politica. 
Sortirne da soli è avarizia.” I comuni restano nell’ordinamento delle istituzioni 
pubbliche un pilastro fondamentale, il baluardo di vera democrazia più vicino 
ai problemi e alle istanze dei cittadini e delle comunità. Sono il luogo del vive-
re quotidiano, lo spazio dentro il quale ci si deve confrontare e proporre solu-
zioni per colmare i bisogni dei più fragili, per mitigare il senso di frustrazione, 
per ricucire quel tessuto sociale lacerato dalle fatiche dell’incertezza che al-
lontana sempre di più la percezione di sicurezza, di coesione e di solidarietà 
che negli anni ha contraddistinto la società italiana e che oggi è in evidente 
crisi.  Riscoprire e coltivare questi valori è un impegno al quale ogni ammini-
stratore pubblico dovrebbe sentirsi chiamato, rappresenta una sfida da vin-
cere con il contributo di ognuno di noi. In attesa di poterlo fare personalmente 
invio i miei più Sinceri Auguri di Buon Natale e Buon Anno Nuovo a ciascu-
no di voi, ai vostri cari, a tutte le famiglie di Pandino, Nosadello e Gradella!

Il Vostro Sindaco Maria Luise Polig

E’ NATALE ... LA MAGIA SI RINNOVA!
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Il Portale Telematico Polifunzionale, già a 
regime in 12 comuni del territorio, presenta 
ora una nuova opportunità anche per i citta-
dini di Pandino. Attraverso questo strumen-
to il nostro ente si è attrezzato e aggiornato 
per sfruttare tutti i vantaggi che la tecnologia 
e l’informatica offrono. Sul sito istituzionale 
www.comune.pandino.cr.it, rinnovato pochi 
mesi fa secondo le indicazioni ministeriali 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, potete tro-
vare una sezione dedicata ai servizi online 
ed iniziare subito l’esplorazione del porta-
le. Per chi ha attivato con il proprio operato-
re il servizio internet a banda larga, dispo-
nibile in paese da poco più di un anno, può 
navigare in rete con risultati ancora più ap-
prezzabili e  performanti. Il nuovo servizio 
telematico permetterà ai cittadini di ottene-
re molte informazioni utili e necessarie co-
modamente da casa o dall’ufficio, utilizzan-
do un pc, il tablet o uno smartphone. Oltre 
alla consultazione delle pagine è possibile 
inviare con semplicità ed in modo comple-
tamente digitale le pratiche riguardanti mol-
teplici settori, dall’edilizia alle attività produt-
tive,  dall’istruzione all’area tributi. Diventa 
semplice inoltrare le iscrizioni a diversi ser-
vizi, richiedere autorizzazioni e permessi ol-
tre ad effettuare i pagamenti online grazie al 
sistema PagoPa, ci auguriamo di poter con-
cretamente semplificare la vostra vita, libe-
rando tempo prezioso da dedicare alla fa-
miglia e alle attività che più vi fanno piacere.

ENTRARE IN COMUNE 
SENZA USCIRE DI CASA



2 Lavori pubblici
CANTIERI APERTI E LAVORI IN CORSO

I comuni sono ormai  abituati alle corse 
di fine anno per riuscire a sfruttare ogni 
più piccolo spazio di spesa da destina-
re a investimenti e manutenzioni, i mo-
tivi sono diversi e complessi.

C’è il meccanismo della finanza pubbli-
ca e degli equilibri di bilancio, il peso 
della burocrazia con tempi sempre 
troppo lunghi, le norme sugli appal-
ti e l’obbligo di ricorrere alle centrali di 
committenza, le cosiddette CUC, per le 
gare sopra la soglia delle 40 mila euro, 
e nell’affrontare questa fitta giungla, 
tutto diventa una corsa ad ostacoli.

Nonostante la complessità degli iter 
tecnici e dei vincoli che ci mettono co-
stantemente alla prova , siamo anche 
quest’anno davanti all’avvio di numero-
si progetti e importanti opere che tra-
sformeranno molte situazioni che da 
decenni sono in attesa di essere af-
frontati. 

Tra i lavori con un lungo iter di gestazio-
ne il primato va senza dubbio al restau-
ro dei bagni pubblici in castello dove ha 
allungato i tempi l’obbligatorio coinvol-
gimento della sovraintendenza durante 
la fase di  progettazione. I lavori parto-
no a gennaio e, in assenza di  imprevi-
sti, potremo vedere l’opera finita entro 
la primavera.

Continuerà la manutenzione straordi-
naria dei cimiteri anche nelle frazioni 
di Nosadello e Gradella. Dopo la sosti-
tuzione della copertura sull’edificio del-
le ex medie in programma durante la 
chiusura delle scuole, si provvederà a 
ripristinare anche gli interni della casa 

delle associazioni danneggiati dalle 
continue infiltrazioni di acqua piovana 
dal tetto.

Subito dopo Natale è previsto l’av-
vio dei lavori del secondo stral-
cio d’interventi allo stadio comu-
nale e nell’area del parcheggio 
antistante l’ingresso verrà implementa-
ta la struttura del nuovo camper service, 

un’infrastruttura fondamentale per at-
trarre questo  importante segmento tu-
ristico con grandi  margini di sviluppo.

Alla fine, quando tutte le tessere del 
puzzle si incastrano fino all’ultimo, mo-
strando quel quadro disegnato e imma-
ginato prima, solo allora si guarda con 
soddisfazione il risultato dimenticando 
fatiche e preoccupazioni. 

https://www.graficaestampadigitale.it


Spino d’Adda – sp..91 Cascina Gilli
Tel. +39 0373 966 435

E-Mail info@vivaiodordoni.it
www.vivaiodordoni.it

 3Investimenti e Innovazione
PANDINO NOSADELLO E GRADELLA SOTTO UNA LUCE NUOVA

tel. 349.76.59.880 
Esposizione: via S.S. Bergamina n.826020 - Agnadello (CR)
Email: info@garage66italia.it - to web: www.garage66italia.it

GARAGE 66
di Perego Alfredo Francesco 

COMMERCIO AUTO usate, nuove, storiche,
GARAGE 66 moto, veicoli industriali.

La politica ambientale, la sostenibilità 
e l’impatto diretto e indiretto delle scel-
te strategiche,  hanno avuto da questa 
amministrazione una costante e mira-
ta attenzione.

L’ambizioso approccio del migliora-
mento continuo, secondo le norme del-
la certificazione ambientale  ISO 14001 
di cui il comune di Pandino può van-
tare il conseguimento degli obiettivi al 
termine di un rigoroso percorso di ve-
rifiche e controlli, è il faro che indica la 
strada che vogliamo percorrere. Il man-
tenimento della certificazione, ottenuta 
nell’autunno del 2016, richiede l’appli-
cazione di un modello operativo speci-
fico, un processo di lavoro tracciato e 
documentato da sottoporre alle valuta-
zioni periodiche dell’organismo di certi-
ficazione Rina Italia.

L’avvio dell’imponente  progetto di am-
modernamento e di efficientamen-
to energetico dell’illuminazione pub-
blica è un deciso passo in avanti 
verso i suddetti  obiettivi di migliora-
mento. Essi riguardano il contenimen-
to delle emissioni di CO2, la riduzio-
ne dell’inquinamento luminoso e, non 
meno importante, consumi minori che 
si traducono in un sensibile risparmio 
economico, sono benefici immediati e 
futuri da poter consegnare alla prossi-
ma generazione.

La dotazione, ad oggi presente a Pan-
dino e nelle frazioni, comprende oltre 
1600 punti luce.

Il piano degli investimenti della durata 
di vent’anni per una somma di oltre 4 
milioni di euro, garantirà, a partire dal 

1 gennaio 2019, la gestione e la ma-
nutenzione degli impianti insieme alla 
fornitura della corrente elettrica fino al 
termine della concessione come da 
contratto. L’aggiudicatario della gara 
d’appalto, una ATI tra  S.I.M.E.T. Srl e 
G.E.I. Srl, darà seguito, nel corso del 
primo anno, al  rinnovamento dell’in-
tero parco illuminante in paese e nel-
le frazioni, un impatto il cui effetto sarà 
ben visibile da tutti noi!

http://www.vivaiodordoni.it
http://www.garage66italia.it


4 Commercio Fiere eTurismo

Dicembre è mese di bilanci. Si guarda 
all’anno appena passato e non è faci-
le mettere insieme le tante cose che 
si sono succedute. Riguardo all’area 
commercio e attività produttive, turi-
smo, fiere e manifestazioni anche il 
2018 è stato un anno intenso. 
Per prima cosa uno sguardo alle attività 
commerciali: da segnalare che i nego-
zi di prossimità non hanno visto signi-
ficative chiusure, come invece ancora 
sta succedendo in molti paesi a causa 
della crisi economica non pienamente 
superata; al contrario, alcune nuove at-
tività si sono insediate nel centro stori-
co, altre si sono spostate in nuovi locali 
più nuovi e moderni, arricchendo così 
l’offerta commerciale e di servizi e per-
mettendo l’occupazione di spazi vuoti 
da tempo. Questo sta a significare che 
Pandino non è morto, e che ha anco-
ra appeal per chi intende iniziare una 

nuova attività commerciale. 
Anche rispetto agli eventi e alle ma-
nifestazioni, ci sono aspetti positivi da 
rilevare, con numerosi momenti di at-
trattività di grande interesse per la cit-
tadinanza e per i possibili turisti. Oltre 
alle tradizionali Fiere e Sagre  e alla 
notte romantica dei Borghi più belli d’I-
talia, diverse sono state le novità che 
hanno riempito le domeniche pandine-
si. Nel mese di giugno “Tarantasica- Il 
Castello nel Tempo”, con la presenza  
di accampamenti e stand a richiamo 
medievale, con rappresentazioni di 
scherma storica e musicisti a tema, che 
ha visto il nostro Castello Visconteo in  
una dimensione storica che da tempo 
mancava a Pandino, resa possibile 
dalla collaborazione tra l’associazione 
Contea del Dragone che ha avanzato 
la proposta e l’amministrazione comu-
nale che l’ha sostenuta. 

PANDINO VIVA E ATTIVA 

Filiale Pandino, Via Castello 3/5 TEL. 0373 970 036
pandino@caravaggio.bcc.it - www.bcccaravaggio.it

http://www.bcccaravaggio.it
https://www.facebook.com/VodafonePandino/


Commercio Fiere eTurismo 5
La seconda edizione di “Panda a Pandino” importante even-
to che dopo il successo del primo anno, ha fatto un grande 
salto di qualità portando a Pandino 365 Panda provenienti 
da ogni dove. Quest’anno anche la presenza di FCA (Fiat) 
che ha coordinato la disposizione delle auto partecipanti al 
raduno per formare la scritta “PANDA” a ridosso del Castello 
ottenendo una realizzazione di grande effetto che ha fatto 
conoscere Pandino a livello internazionale. Una manifesta-
zione in grande e molto impegnativa, che ha visto la Con-
sulta dei Giovani collaborare con molte associazioni pan-
dinesi, con ARCA e con lo staff tecnico dei diversi uffici che 
si sono adoperati per giorni per consentire l’ottima riuscita 
dell’evento. Alla fine dell’estate, l’ufficio manifestazioni si è 
visto impegnato, in collaborazione con Proloco di Pandino 
e il gruppo di Associazioninsieme, nella realizzazione di una 
tre giorni dedicata al film “Call me by your name” che pro-
prio all’inizio dell’anno ha ricevuto un premio Oscar, facendo 
conoscere il territorio cremasco al mondo intero e portando 
a Pandino centinaia di persone da ogni dove, alla ricerca 
di “Fredo” e della piazza dove erano state effettuate alcu-
ne riprese del film. L’evento ha visto l’organizzazione di  tre 
diversi momenti: una serata anni ’80 purtroppo sospesa a 
causa del maltempo, la proiezione del film nell’arena interna 
del Castello Visconteo con oltre 300 persone, e una passeg-
giata in bicicletta di 45 km per raggiungere alcuni luoghi del 
film come la villa di Moscazzano e il centro storico di Crema.
Nel mese di ottobre la 12° edizione del Trofeo Milano con 
un centinaio di auto d’epoca che hanno attraversato il centro 
storico per raggiungere il Castello Visconteo per poi tornare 
al Castello Sforzesco di Milano. Anche in questo caso, la 
manifestazione ha permesso di far conoscere il nostro ter-
ritorio e il nostro bellissimo Castello Visconteo a numerose 
persone provenienti perlopiù da Milano che mai erano state 
a Pandino.
Oltre a ciò moltissime sono state le occasioni di aggregazio-
ne (oltre 70 in totale) come le numerose mostre, i concerti, 
eventi sportivi e culturali, possibili grazie alla collaborazione 
con le numerose associazioni presenti sul territorio. Perchè, 
oggi come un tempo, si possa dire che “a Pandì l’è semper 
festa..”

Per info e prenotazioni: Tel. 393 9183908 
Negozio 1:

Via Milano 18/20 (9,41 km) - 26016 Spino d’Adda 
        Tel.0373 223605

Negozio 2: 
    Via f.lli Rosselli 18 

26016 Spino d’Adda 26016 Spino d’Adda 
          Tel. 0373 223605 0373 232632



6 Cultura

La violenza sulle donne è anche un 
problema di uomini

Il gruppo Cultura è  una realtà da or-
mai un anno, una realtà che dimostra 
quanto sia proficuo lavorare insieme, 
mettendo in gioco le proprie capacità, 
conoscenze e competenze per offrire 
alla Comunità eventi volti a promuove-
re la cultura. Promuovere la cultura è 
oggi più che mai necessario e urgente, 
constatato il degrado culturale ed etico 
che sta sommergendo il mondo intero
Anche per la GIORNATA INTERNA-
ZIONALE CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE del 25 novembre si 
è proposto un evento che è stato il ri-
sultato di un cammino fatto insieme da 
vari soggetti:
 IL  GRUPPO CULTURA che ha lancia-
to l’idea e si è assunto il ruolo di regia,
LE AMICHE DI DEBY, la ragazza tra-
gicamente scomparsa otto anni fa , 
ma fatta rivivere ogni anno nel torneo 

di volley a lei dedicato. A loro è stata 
lasciata l’ideazione del progetto che, 
come ha potuto constatare chi ha ac-
colto l’invito a fare il percorso interat-
tivo proposto,  era originale ,  coinvol-
gente ed efficace nella comunicazione.
L’ISTITUTO STANGA – Casearia – di 
Pandino ha  partecipato al progetto  
proponendo con cartelloni , disegni e 
frasi significative  “I  NOSTRI NO”  alla 
violenza sulle donne.
(Ora questo lavoro è esposto nella 
scuola). Cito una loro frase :’ NOn vo-
gliamo una società che insegna alle 
donne a difendersi dalla violenza, ma 
che insegni agli uomini  a NOn fare vio-
lenza’
L’ASSOCIAZIONE ‘ DONNE CONTRO 
LA VIOLENZA’ di Crema che , a con-
clusione del percorso guidato dal filo 
rosso, voleva essere non solo la voce 
della speranza e dell’aiuto per le vit-
time di violenza di genere, ma anche  
l’input alla responsabilità per ognuno di 

noi. Non a caso il video proposto finiva 
con la frase: ‘ Io ci metto la faccia. E 
tu?’
Numerosi ‘ semi ‘sono stati sparsi per 
sensibilizzare a questo grave problema 
di cui la cronaca  ci carica ogni giorno 
di notizie terribili. Molti  PERCHE’ sono 
stati sussurrati o espressi con indigna-
zione.
 Noi speriamo di aver stimolato  in tanti 
la consapevolezza che il problema del-
la violenza di genere  è un problema 
culturale da affrontare insieme, uomi-
ni e donne , e che solo una CULTU-
RA DEL RISPETTO potrà demolire i 
pregiudizi e convincere che la donna 
è persona da amare e non da posse-
dere.
 Quindi ‘ GIU’ LE MANI’ , come recitava 
lo slogan del volantino.

Antonia  M.
Membro del Gruppo Cultura

‘GIU’ LE MANI’ 
LA VIOLENZA SULLE DONNE È ANCHE UN PROBLEMA DI UOMINI

http://www.zaninieferrari.it


Cultura 7
“GIORNATA DELLA MEMORIA 2019”

PRIMO APPUNTAMENTO PROPOSTO DAL GRUPPO CULTURA
Il 27 gennaio è celebrato in tut-
ta Italia come “Il Giorno della Me-
moria” per ricordare “l’Olocausto, 
una pagina del libro dell’Umanità 
da cui non dovremo mai togliere 
il segnalibro della memoria” come 
scrive Primo Levi.

Anche il Comune di Pandino, gra-
zie al Gruppo di lavoro Cultura 
della Biblioteca, vuole sottolinea-
re l’importanza di questa data in-
vitando la cittadinanza ad assiste-
re  proprio il 27 gennaio, alle ore 
15,30 presso la Sala Civica di via 
Bovis, alla rappresentazione sce-
nica di una storia realmente ac-
caduta a Pandino che, anche se 
nata sotto una cattiva stella, ha 
avuto un lieto fine:

“EUGENIA COHEN - Una stella 
dall’Italia verso Israele”

di Antonella Agnello e Patrizia 
Sacchelli.

Ma di quale storia si tratta?

E’ la vicenda di una ragazza 
ebrea, Eugenia, alla quale una 
nostra concittadina, sua amica, 
ha risparmiato la sofferenza della 
deportazione, toccata invece alla 
sua famiglia. 

Noi del Gruppo Cultura abbiamo 
anche contattato e conosciuto suo 
figlio Nir, che vive in Israele e sarà 
nostro ospite fra il pubblico in sala 
con tutta la sua famiglia il 27 gen-
naio.

L’assessore alla Cultura, Anto-
nella Carpani, ha spiegato che 
quest’anno, in occasione di que-
sta giornata così importante, ci 
si voleva allacciare ad una pagi-
na di storia locale, che si riferisse 
proprio ad un episodio avvenuto 
a Pandino. E solo persone allora 
giovani e ancor oggi in vita  forse 
potevano ricordare e raccontare. 
E come dallo scavo archeologi-
co emerge un inaspettato reper-
to del quale nessuno sospettava 
o immaginava l’esistenza, così è 
successo a noi: da notizie e infor-
mazioni, domande, interviste, in-
contri, riunioni, telefonate, con-
tatti via mail… ecco che  grazie 
al prezioso lavoro di Antonia, Da-
miano,Erica e Mara, è venuto alla 
luce ciò che realmente è accadu-
to a Pandino nel 1943. Il lavoro 
di raccolta del materiale, che ha 
coinvolto diversi membri del Grup-
po Cultura, ha permesso di rico-
struire la storia di Eugenia Cohen, 
stesa dapprima in racconto da An-
tonella Agnello e in seguito tra-
sformato da Patrizia Sacchelli in 
testo scenografico, in modo da 
poter essere rappresentato.

Al di là della storia che è degna 
di essere raccontata per i risvol-
ti positivi che ha avuto, questo la-
voro ha visto la disponibilità di tutti 
i componenti del Gruppo Cultura; 
ognuno di loro ha messo a dispo-
sizione tempo, capacità e cono-
scenze individuali, da quelle 

relazionali, creative, letterarie, fo-
tografiche e  persino di interprete.

E come se non bastasse si sono 
messi in gioco rivestendo il non 
facile ruolo di attori, anche se nes-
suno di loro ha mai avuto prece-
denti esperienze teatrali.

L’invito per il 27 gennaio è esteso 
a tutti coloro che vorranno cono-
scere una piccola pagina di storia 
locale. L’ingresso è libero. 

Vi aspettiamo numerosi.

Antonella A.
Membro del Gruppo Cultura

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

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

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

Da destra: Sindaco Polig, Nir Donat con moglie

http://www.immobile.net


8 Servizio Piedibus

Questa bella immagine dei volontari del Piedibus è stata 
scattata al termine di una  serata conviviale organizzata da-
gli stessi volontari anticipando l’arrivo delle  prossime festi-
vità. Questo piccolo esercito di persone che compongono il 
favoloso gruppo dei volontari di  Pandino e Nosadello  sono 
più di 40 e si alternano per  accompagnare in sicurezza sul 
percorso casa scuola e ritorno i bambini iscritti al servizio. 
Gli alunni che usufruiscono del Piedibus superano a Pandi-
no 150, a  Nosadello, dove il servizio è partito a maggio di 
quest’anno, ci sono 13 bambini, felici di fare questa espe-
rienza. Il servizio Piedibus è una realtà davvero eccezionale 
che continua a Pandino da oltre 12 anni, grazie alla genero-
sità dei volontari che 200 giorni all’anno, mattina e pomerig-
gio, sono lì pronti a regalare il loro tempo ai bambini e alle 
loro famiglie che si sentono tranquilli sapendo di affidare i 
loro pargoli a persone di fiducia e massima serietà. Ascol-
tando i volontari si sente che lo sforzo fatto risulta essere 
abbondantemente ripagato dall’allegria, dall’affetto e dalla 
spontaneità dei bimbi, non c’è modo migliore di iniziare la 

giornata che stare con questa felice e rumorosa combricco-
la che tutti i giorni , ci sia freddo, pioggia,vento o sole, non 
importa, si muove lungo le vie del paese. Nessun riconosci-
mento sarà mai troppo, un Grazie sincero pronunciato ad 
ognuno di loro, anche se piccola cosa, esprime la stima che 
a nome di tutta la comunità voglio dedicare al loro impegno.

Sono nate amicizie e legami tra i volontari che continuano 
anche  al di fuori dalla comune esperienza del Piedibus. Or-
nella qualche tempo fa ha detto.”per noi che ci troviamo in-
sieme c’è sempre qualche argomento di cui parlare, il pro-
blema di uno diventa il problema di tutti , è bello essere parte 
di questo gruppo”, parole che racchiudono tutto. 

Da sindaco dico con orgoglio e soddisfazione che questo 
progetto, nato con il mio ingresso in amministrazione nel 
2015, oggi poggia su gambe solide e si muove con tanta 
energia, spero che continui così, a prescindere  da chi am-
ministrerà il comune e questo lo auguro ai bambini, alle loro 
famiglie e soprattutto ai meravigliosi volontari! 

in un    Bicchiere
  La        Qualità A  n  d  r  e  a

www.cavalleriwinesbeersonline.com
Buy Wines and Beers online

dal 1978 Consigliati 
da Andrea

www.buywinesandbeersonline.com
Buy Wines and Beers online

dottoressa.sonia@gmail.com

PIEDIBUS 

http://www.buywinesandbeersonline.com
http://www.studiodentisticokazandjian.com
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Ha preso avvio nel mese di Settembre 
l’attività di promozione alla lettura orga-
nizzata dalla Biblioteca del Comune di 
Pandino in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo Visconteo, nell’ambito 
delle iniziative per il Diritto allo Studio 
promosse dall’Amministrazione Comu-
nale nell’anno scolastico in corso.

Sono oltre 40 gli incontri programmati in 
Biblioteca con le tante classi coinvolte, 
dalla Scuola dell’Infanzia alla Seconda-
ria di Primo Grado. 
Il progetto prevede la realizzazione di 
percorsi ad hoc per ogni ciclo/classe, 
inseriti ed armonizzati con l’attività di-
dattica.  Per ciascun percorso, in re-
lazione all’età dei partecipanti ed alle 
tematiche individuate, sono state elabo-
rate bibliografie e schede di lettura ed è 
stato definito un calendario di incontri in 
biblioteca. 
Tra i percorsi proposti ricordiamo il pro-
getto di intercultura “Pronti, partenza…
via!”, organizzato con due classi terze 
della Scuola Primaria di Pandino. Gra-
zie alla preziosa collaborazione dell’in-
segnante e di alcuni  genitori, si è defi-
nito un calendario di incontri dedicati a 
viaggi con la fantasia nei Paesi di ori-
gine di alcuni alunni:  Marocco, India, 
Perù, Albania e Polonia. 
Ogni appuntamento prende avvio da 
una serie di attività svolte volta per volta 
in classe: individuazione del Paese sul 
planisfero, raccolta di informazioni sulla 
destinazione, visione di un filmato. 
Stimolata la curiosità dei ragazzi, si è 
pronti per la visita in biblioteca! Qui i 
bambini possono godere della magia 

dell’ascolto di una storia tradizionale in 
versione bilingue (italiano e lingua ori-
ginale) da parte della bibliotecaria e di 
un genitore. Affascinante per i bambini 
lasciarsi trasportare dalle sonorità di 
idiomi diversi ed imparare tradizioni di 
Paesi tanto lontani eppure così’ vicini! I 
ragazzi possono poi porre domande al 
genitore presente e soddisfare le pro-
prie curiosità in modo del tutto libero e 
spontaneo.
Ad oggi si è svolto il primo di questi in-
contri: destinazione Marocco! Il 20 No-
vembre è stata una mattinata davvero 
speciale per tutti: bambini, insegnanti, 
genitore e personale bibliotecario!

Gli altri progetti proposti per l’anno sco-
lastico si sviluppano con modalità defini-
te in funzione delle indicazioni dell’inse-
gnante. Così in alcuni casi (ad esempio 
per alcune classi della Scuola Primaria) 
gli incontri ruotano attorno a tematiche 
particolari, quali il rispetto delle regole 
ed il contrasto al bullismo.
In altri casi ci si concentra sull’appro-
fondimento di particolari generi letterari 
(fantascienza, genere storico, avventu-
ra), come richiesto da alcuni insegnanti 
della Scuola Secondaria di Primo Gra-
do. Altre volte, infine, durante gli incontri 
vengono proposte e presentate biblio-
grafie dalle quali gli insegnanti attingono 
per i propri consigli di lettura. 

Quale che sia la tipologia di incontri, è 
sempre previsto un momento di lettura 
ad alta voce.
L’elemento infatti che accomuna tutti i 
percorsi attivati è la volontà di stimolare 

nei ragazzi l’amore per la lettura, anche 
attraverso l’ascolto, nella convinzione 
che la lettura vada vissuta – a tutte le 
età – prima di tutto come passione, oltre 
che come importante strumento di cre-
scita personale e culturale. 
In tale ottica l’Amministrazione Comu-
nale ha anche organizzato due momen-
ti di letture animate a cura di Pandemo-
nium Teatro di Bergamo, in prossimità 
delle festività natalizie. 
Il primo appuntamento dal titolo “Ti leg-
go il Natale!” si svolgerà all’interno della 
struttura scolastica e sarà riservato agli 
alunni delle classi seconde elementari. 
Il secondo invece sarà rivolto all’inte-
ra comunità: vi aspettiamo Venerdì 21 
Dicembre alle ore 16.30 in Biblioteca 
con la lettura teatralizzata “VolaNatale” 
a cura della compagnia “La Baracca di 
Monza”. La partecipazione è gratuita, 
ma è richiesta l’iscrizione preventiva in 
Biblioteca: affrettatevi!

PROMOZIONE ALLA LETTURA 2018/2019

ASSISTENZA SANITARIA
DOMICILIARE  ANZIANI, MALATI

E DISABILI

0373 204898
CREMA Via Borgo S. Pietro 31/33

 
centro@crema.privatassistenza.it

www.privatassistenza.it

Centro Operativo
Consorzio

Privatassistenza
per Servizi ADI,

ASL Cremona

APERTI DAL LUNEDÌ AL SABATO
DALLE 8.30 ALLE 12.30 E DALLE 15.30 ALLE 19.30 

RIVOLTA D'ADDA 
via M. Cereda, 6 (CR) 

tel. 0363 78000
info@farmaciadamioli.it 

DOVERA
via Lodi, 29 (CR)

tel. 0373 94020
dovera@farmaciadamioli.it

Farmacia Damioli

Rivolta d’Adda - Dovera 

analisi della pelle e del capello | autoanalisi del sangue
test intolleranze alimentari | laboratorio preparazioni galeniche

holter pressorio 24h | holter cardiaco 

www.farmaciadamioli.it

APERTI TUTTA ESTATE

 Aperture estive 
Crema e cremasco
 Aperture estive 
Crema e cremasco
 Aperture estive 
Crema e cremasco

Farmacie e
servizi medico-sanitari 

Farmacie e
servizi medico-sanitari 

APERTI TUTTA ESTATE

https://www.facebook.com/farmaciariccaboni/
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POLITICHE SOCIALI OGGI: CORRESPONSABILITA’ 

AL POSTO DELL’ ASSISTENZIALISMO 

Politiche Sociali

VIA MILANO 56C - 26025 PANDINO CR
Tel. 0373 500147 - mailto: info@babicom.it

        http://www.facebook.com/WINDPANDINO

CUCINA CASALINGA
SPECIALITA TAGLIERI 

DI SALUMI DEGUSTAZIONE
PRANZO DI LAVORO

DA LUNEDI A SABATO - DA 10.00 A 12.00 EURO 
CONTEA DI GRADELLA, PANDINO (CR) VIA MAGGIORE 17 - TEL. 0373 90901- CELL. 349 2117944 - RILBORGO@GMAIL.COM

 

Selezioniamo le carni che proponiamo direttamente nelle sale di disosso, dove noi lavoriamo ogni 
giorno e applichiamo sui prodotti nuove tecnologie di cottura con forni, abbattitori e macchine del 

sottovuoto di ultima generazione. 

Creare e intrecciare relazioni e 
legami al fine di tessere una so-
lida rete di sostegno alle fragili-
tà è il filo conduttore che in questi 
anni ha guidato operatori e re-
sponsabili politici del settore nel-
la programmazione delle politiche 

sociali nel contesto locale e nel-
la dimensione territoriale più am-
pia. Un nuovo approccio metodo-
logico che punta a intercettare e 
valorizzare capacità e competen-
ze, comprese quelle minime o re-
siduali, presenti nelle persone e 

nelle organizzazioni. Diventa fon-
damentale costruire nuovi model-
li in grado di scoprire nella comu-
nità potenziali risorse inespresse 
o nascoste e spostare il paradig-
ma storico dell’assistenzialismo 
decisamente verso la dimensione 

https://www.facebook.com/wind3storepandino/
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della corresponsabilità dove ogni 
soggetto può e deve fare la pro-
pria parte. Questo cambio di pro-
spettiva si è reso urgente e neces-
sario per affrontare la moltitudine 
di bisogni presenti nelle comunità, 
effetto diretto del perdurare di una 
crisi generale evidentemente non 
solo di carattere economico.

Gli attori in campo si moltiplicano, 
singole persone, nuclei familia-
ri, gruppi spontanei e organizzati, 
associazioni che insieme ai tecni-
ci delle professioni sociali e delle 

agenzie educative come l’orato-
rio, la scuola, la parrocchia col-
laborano ponendosi l’obiettivo di 
essere parte attiva nella realizza-
zione di progetti di aiuto mirati e 
concordati. La collaborazione tra 
le diverse realtà e il lavoro quoti-
diano fianco a fianco sono la vera 
sfida per tutti. Chi si mette in gioco 
percepisce presto il vantaggio di 
questo particolare impegno socia-
le, accresce il senso di apparte-
nenza, produce stimoli e dispen-
sa gratificazione per chi ne viene 
coinvolto. 

Pandino, dove da tempo è in atto 
questa trasformazione, si sta di-
mostrando capace e matura. Nei 
luoghi e negli spazi disseminati 
nei punti strategici del paese, an-
che se non sempre visibile ai più, 
si trasformano vite, si realizzano 
sogni, si vincono sfide, si rimar-
ginano ferite, e cresce senza cla-
more lo spirito di solidarietà e di 
prossimità che avvicina e che tie-
ne insieme la comunità, e questo 
fa stare bene.

            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     

SERRAMENTI TAGLIO TERMICO - SERRAMENTI ALLUMINIO - LEGNO 
SERRAMENTI PVC PERSIANE VETRINE PORTONCINI D’INGRESSO
TAPPARELLE COIBENTATE ZANZARIERE CAPOTTINE INFERRIATE 

PORTONI SEZIONALI ARREDO GIARDINO

“Consulta giovani a tavola con Antonio Invernizzi Storico Presidente Centro Sociale Incontro”

http://www.simecom.eu
www.carp-met.it


12 Lista Per Pandino
NATALE 2018 ... IN ATTESA DI UN FUTURO MIGLIORE

S.I.R.  SANITARI - IDRICI - RISCALDAMENTO
di Adelino Arrighetti

Via Molino 34 - 26025 Nosadello di Pandino CR
Tel./Fax 0373 91 456 - E-mail: sir.arrighetti@tiscali.it

Impianti idraulici civili e industriali
Installazione e manutenzione caldaie, bruciatori, climatizzatori

Impianti di irrigazione completi di scavi
Pozzi d’acqua
Risanamento e rifacimento di canne fumarie
Videoispezioni di canne fumarie e canali dell’aria
Impianti antincendio

Via Molino 34 - 26025 Nosadello di Pandino CR 
Tel./Fax 0373 91 456 - E-mail: info@sirarrighetti.com

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.onoranzefunebrisancarlotofas.com
info@onoranzefunebrisancarlotofas.com

Onoranze Funebri

La Lista Civica PerPandino ha 
mantenuto, coerentemente con 
quanto dichiarato, il ruolo di con-
trollo e sorveglianza con spirito 
collaborativo e rivolto al bene co-
mune. Questo ha rappresentato 
l’obiettivo che ci ha animati e che 
abbiamo interpretato pur rilevan-
do che la visione diversa della ge-
stione del Paese ha reso difficile 
un confronto costruttivo.

In questi anni non abbiamo mai 
dimenticato il nostro ruolo e ab-
biamo sempre controllato, verifi-
cato e proposto, guidati dal solo 
obiettivo di una Pandino migliore.

Purtroppo rileviamo che oggi non 
siamo dove avremmo voluto es-
sere, dopo 4 anni e mezzo il pae-
se è peggiorato su molti fronti, al-
cuni esempi: la viabilità, i servizi, il 
clima ambientale e la vivibilità del 
paese.

Ci spiace non essere riusciti a mi-
gliorare Pandino, la collaborazio-

ne da parte dell’amministrazione 
Polig, per noi è rimasta nelle pa-
role e non si è certo manifestata 
nei fatti.

Oggi per fare solo qualche esem-
pio, abbiamo in eredità la  ZTL più 
corta del mondo, una scelta su-
perficiale senza pianificazione e 
analisi degli effetti, un taglio in-
giustificato di alberi che ha modi-
ficato il territorio, il rifiuto d’istitu-
ire una Commissione d’inchiesta 
per fare chiarezza, i requisiti chie-
sti per i concorsi pubblici, che limi-
tano la partecipazione alle perso-
ne disabili nonostante la legge e 
... il buon senso, e tanto altro an-
cora hanno determinato una frat-
tura con commercianti e cittadini 
... crediamo che anche gli anima-
li siano delusi dell’Amministra-
zione Polig per un “Regolamen-
to benessere animali” che stanno 
ancora aspettando ....

Poiché siamo coscienti che ba-
sterebbe un po’ di mirato impegno 

per migliorare le cose, guardia-
mo al futuro con positività. L’an-
no prossimo ci saranno le elezioni 
comunali e la democrazia con-
segna ai NOI cittadini il potere di 
cambiare. Quando sarà il momen-
to vi invitiamo a riflettere su quello 
che oggi è Pandino nel  scegliere 
chi amministrerà i prossimi 5 anni.

Cari cittadini, cogliamo questo 
momento per fare a tutti voi gli au-
guri di un sereno Natale e di un fe-
lice anno nuovo.

Francesca e Federico

Lista Civica PerPandino

http://www.onoranzefunebrisancarlotofas.com
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Dalla pagina Facebook del Comune di Pandino veniamo a conoscenza dell’intenzione dell’amministrazio-
ne di avviare il procedimento di verifica che condurrebbe alla costruzione di un nuovo centro commerciale 
in via Milano area ex Consorzio Agrario.

Sempre sui social media si enfatizza il vantaggio che gli oneri di urbanizzazione derivanti porterebbero alla 
riqualificazione di via Milano e viale Europa : buffo se si pensa che abbiano già pensato a come spender-
li, senza averli incassati ...

Vogliamo porre l’attenzione anche sui tempi alquanto sospetti , la delibera di giunta n.174 è di mercole-
dì 31/10 che avvia il procedimento e proprio la sera prima , martedì 30/10 alla Conferenza dei Capigruppo 
nulla è stato accennato in merito da questa amministrazione della “trasparenza e del dialogo” quando tut-
to era già pronto per la delibera di giunta della sera seguente : insomma una sorta di “dolcetto o scherzet-
to”  per la notte di halloweeen ?!  E questa è la giunta che amministra il paese ?? (ci sembra di essere tor-
nati a quando convocati per la chiusura del paese in occasione del film di Guadagnino ci è stato proposto 
lo schema “esecutivo” di chiusura del centro e l’istituzione della ZTL). Il Consiglio Comunale convocato per 
venerdì 9 novembre non lo pone all’Ordine del Giorno : è solo decisione di giunta !! e come tale si prendo-
no sempre il diritto di usurpare il confronto ed il dialogo nelle sedi istituzionali ; una situazione inqualificabile 
da parte di una amministrazione che prende in giro i cittadini ed i loro rappresentanti , tanto va che si qua-
lificano da soli …. (con decisioni prese la notte di halloween !!).

Ovviamente oltre che all’oscuro delle minoranze le decisioni sono state prese all’oscuro dei diretti interes-
sati , commercianti artigiani e loro associazioni di categoria, già vessati con la decisione unilaterale per la 
ZTL e la variante al PGT che già permetteva un insediamento commerciale in viale Europa.

Riteniamo tutto questo modo di procedere inaccettabile ,l’amministrazione PoligPD a 6 mesi dal termine del 
mandato elettorale stà affrontando temi importanti per il paese come elementi da campagna elettorale sul-
la pelle dei cittadini , frutto di una “vecchia politica delle promesse elettorali” , non certo di un serio proget-
to di sviluppo del paese , che ci ha condotto allo stato di degrado attuale.

Sostanzialmente tutto quello che non sono stati capaci di fare in cinque anni di governo ora magicamente 
lo pensano di arraffazzonare mettendo insieme tutto il peggio pur di far vedere che hanno fatto qualcosa in 
questi sei mesi , speculando a fini elettorali sulla vivibilità del paese : si presentino agli elettori tra pochi mesi 
ed abbiano il coraggio di confrontarsi con il voto popolare prima di agire in modo scriteriato e frettoloso.

Gruppo INSIEME 

Nosadello Pandino Gradella

E’ UNA VERGOGNA A SEI MESI 
DALLE ELEZIONI  !!

NUOVA
TECNO IDRAULICA

Via Martiri della Liberazione, 55
26016 Spino D’Adda (CR)

Tel. 0373 1972077
Mail: nuovatecnoidraulica@gmail.com

NICHETTI

  Gruppo Consigliare  INSIEME  Nosadello Pandino Gradella 

www.insiemepandino.it           insiemepandino@gmail.com 
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Come sempre a metà di un cammino è opportuno fare un bilancio del percorso fatto. 
Dai banchi dell'opposizione ci troviamo a fare un'analisi di quanto ci è stato proposto 
l'Amministrazione in carica guidata dal Sindaco Polig dopo più di due anni 
dall'insediamento , contrapponendolo a quanto invece NON è stato realizzato o a nostro 
parere è stato realizzato con eccessivo sperpero di risorse pubbliche per il risultato 
ottenuto. 
 
E' per questo che DICIAMO NO a quanto fatto in merito a : 
costruzione di nuovi centri commerciali ad oggi realizzabili grazie alla variante al PGT 
voluta e adottata dalla maggioranza ; NO alla ZTL in via Umberto I imposta senza 
ascoltare le osservazioni di nessuno , cittadini commercianti residenti ; ad un Service Arca 
troppo costoso per un paese lasciato evidentemente al degrado in molti ambiti ; incuria di 
scuole, strade, parchi, cimiteri e aree industriali ; frazioni abbandonate ; una fallimentare 
convenzione della Polizia Locale sciolta dopo due anni di insuccessi , senza risultati e 
troppo costosa. 
 
VOGLIAMO E DICIAMO SI' ad un confronto tra tutte le forze politiche per migliorare il 
nostro paese, confronto che ci è sempre stato negato.  
Nonostante le continue proposte di emendamenti o mozioni per indurre cambiamenti o 
suggerire miglioramenti da condividere per una migliore gestione dell'amministrazione del 
paese , la PREVARICAZIONE manifestata da parte della Giunta PD guidata dal 
Sindaco Polig, non ascolta neppure le nostre ragioni e con la maggioranza dei numeri  in 
consiglio comunale respinge costantemente le nostre iniziative ergendosi SEMPRE a 
detentori unici del GIUSTO e della DEMOCRAZIA ; anche quando ricorsi al segretario o al 
prefetto ci danno ragione costringendoli ad annullare le delibere per rifarle corrette ,come 
ad esempio appalto Asilo Nido Girasole. 
 
Questi sono solo alcuni esempi che motivano una richiesta di dimissioni. 
PANDINO MERITA QUALCOSA DI MEGLIO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE !! 
 
Noi riteniamo che il dialogo e il confronto non possano mancare 
Noi chiediamo subito le dimissioni dell' Amministrazione , # PoligEXIT , #DimissioniSubito 
pertanto presenteremo al Consiglio Comunale una MOZIONE DI SFIDUCIA supportata 
anche dalla firma autenticata di più di 600 cittadini. 
 

                                  
                            (Paola Reduzzi)                                                                 (Francesco Vanazzi) 

COMUNE DI PANDINO
Comune di Pandino E
Protocollo N.0016192/2016 del 22/11/2016

GM.EXPRESS Via Giovanni Ricordi,30 (Milano) 
Tel.02.23055730 E-mail: info@gm-express.it

www.gm-express.it

http://www.gm-express.it


14 Sport
SPORTIAMO 

Pratica attrattiva per adulti e bam-
bini, lo sport fa bene al corpo e 
alla mente.

A Pandino ci sono tante oppor-
tunità per fare sport, le proposte 
sono molteplici e diverse grazie 
alle numerose Associazioni pre-
senti sul territorio.

Per presentarle, illustrare pro-
grammi e corsi, farle conoscere 
da vicino e in concreto, nel 2015 
nasce SporTiAmo.

Questa manifestazione è sta-
ta voluta fortemente dall’Ammi-
nistrazione Comunale per con-
correre in modo importante alla 
promozione e al potenziamento 
della pratica delle attività sportive, 
valorizzandone la funzione socia-
le e aggregativa. SporTiAmo offre 
ai ragazzi, ma anche agli adulti, 
l’opportunità di provare nuove di-
scipline e alle società di mettersi 
in mostra.

Dopo una prima edizione che ha 

visto tante persone ritrovarsi pres-
so il Campus Scolastico per con-
dividere la propria passione per 
lo sport, dal 2016 si è puntato an-
cora più in alto e l’evento è stato 
strutturato su tre giornate. E’ sta-
ta introdotta una serata, il venerdì, 
per proporre incontri pubblici de-
dicati a genitori ed educatori, ma 
anche ai ragazzi, su tematiche 
inerenti al mondo dello sport, per 
educare alla sportività e per ap-
profondire la dimensione valoriale 
dello sport, inteso non solo come 
conseguimento di risultati, ma an-
che e soprattutto come momento 
di impegno, sacrificio, realizzazio-
ne di sè, condivisione, solidarietà. 
Nell’ultima edizione la serata è 
stata il momento conclusivo di un 
progetto realizzato in collabora-
zione con alcuni insegnanti del-
la scuola secondaria di primo gra-
do, con i quali è stato condiviso un 
percorso per far conoscere ai ra-
gazzi il mondo dello sport anche 
attraverso i libri.

In questi ultimi anni nelle giornate 
di sabato e domenica le attività si 
sono svolte nell’accogliente strut-
tura del Centro Sportivo Blu Pan-
dino; qui si sono succedute prove 
ed esibizioni che hanno visto una 
significativa partecipazione di cit-
tadini. La presenza inoltre di labo-
ratori artistico-sportivi ha contribu-
ito a sottolineare anche l’aspetto 
ludico del movimento. 

Il ruolo dello sport è fondamentale 
per la nostra comunità, lo vedia-
mo, infatti, dall’attività delle mol-

te Associazioni e Società presen-
ti, dall’interesse che suscita nelle 
famiglie e nei giovani, soprattut-
to, che trovano nella pratica spor-
tiva un’ottima palestra di vita, oltre 
che di benessere e di salute, que-
sta Amministrazione non ha potu-
to non valorizzare tutto ciò.   

Tra gli sportivi che in questa ma-
nifestazione sono stati presenti, 
annoveriamo anche dei campio-
ni. Crescono i riconoscimenti e i 
premi di livello conquistati da gio-
vani pandinesi che praticano atti-
vità sportiva e hanno iniziato nel-
le nostre società, portando alto il 
nome e i colori di Pandino. Da un 
paio d’anni SporTiAmo, pensa-
ta per tutti gli amanti dello sport, 
per chi lo sport lo promuove e per 
chi vuole  conoscere la ricca offer-
ta del territorio è diventata anche 
l’occasione per dare un riconosci-
mento simbolico a chi ha raggiun-
to risultati brillanti.

Il successo di questa manifesta-
zione, che è sempre andato cre-
scendo nel corso di questi quattro 
anni, è indubbiamente da ricerca-
re nel grande spirito di collabora-
zione che ha accompagnato ogni 
fase organizzativa; ciò è stato 
possibile per la condivisione di in-
tenti e valori tra Amministrazione 
Comunale, Centro Sportivo Blu 
Pandino e Associazioni che han-
no sempre risposto con grande 
entusiasmo, mettendo in campo 
sia risorse organizzative sia pre-
ziosi suggerimenti.                                                      

 

LAVORAZIONI E ASSEMBLAGGI MECCANICI E ELETTRICI

ARTIGIANA
SPINESE

Via Milano 18/20 - 26016 Spino d’Adda (CR) - Tel. 338.8210615
e-mail: artigianaspinese@gmail.com

C.F. VCCLCU73C14E648A P.IVA 01283240198
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GLI ANIMALI, VERI AMICI E COMPAGNI DI VITA
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In questi anni stiamo assistendo a una 
progressiva evoluzione culturale che 
pone sempre maggiore attenzione al 
mondo animale e al loro benessere. 

In questo l’Amministrazione Comuna-
le ha voluto far proprio lo spirito e gli 
obiettivi contenuti nella normativa eu-
ropea, nazionale  e regionale ponendo 
in essere una specifica programmazio-
ne. 

In coerenza all’applicazione dei principi 
inerenti al benessere animale abbiamo 
agito su vari fronti. Le azioni concrete 
hanno portato nel 2017 all’istituzione 
dell’Ufficio Diritti Animali, si sta provve-
dendo a  garantire continuità di servizio 
anche nel 2019, all’apertura dell’area 
cani presso il parco pubblico S.Denis 
en Val, oltre a una serie di conferenze 
e iniziative collegate alla cura e alla ge-
stione degli animali di affezione; infine 
l’Amministrazione è pronta a portare 
entro il mese di dicembre in approva-
zione in Consiglio Comunale il nuovo 
“Regolamento benessere animale” nel 
rispetto dell’impegno assunto con i co-
muni dell’UDA Gerundo, Rivolta d’Ad-
da e Agnadello.

Il Regolamento avrà lo scopo di pro-
muovere il benessere degli animali che 
vivono sul nostro territorio, favorendo 
al contempo la corretta convivenza tra 
l’uomo e l’animale, anche in funzione e 
nel rispetto dell’ambiente, dell’igiene e 
della sanità pubblica. 

Con la “tutela del benessere degli ani-
mali” si intende riconoscere agli ani-
mali un loro ruolo ed un loro habitat, 
ridimensionando lo sfruttamento e l’as-
soggettamento da parte dell’uomo. 

Vi sono condizioni di vita degli anima-
li per le quali la società, la scienza ed 
il legislatore possono stabilire requisi-
ti di benessere, dopo averne identifica-
to esigenze fisiologiche ed etologiche.

Con il miglioramento della qualità del-
la vita, l’uomo ha sempre più accentua-
to la tendenza a considerare gli anima-
li come preziosi e fedeli compagni della 
propria esistenza, ai quali si possono 
rivolgere offrendo amicizia e amore 

avendo la certezza della loro capacità 
di ricambiarli. Scegliere di possederne 
uno significa assumersi altresì una se-
rie di oneri, non ultimo quello di cono-
scere da vicino le sue esigenze di cura 
e di prevenire la riproduzione incontrol-
lata a tutela  del suo benessere.

Quando un animale entra nella nostra 
vita ci dona un’infinità di emozioni ca-
paci di far crescere sentimenti insosti-
tuibili, a patto che la decisione sia as-
sunta con grande consapevolezza e 
responsabilità.

Il Consigliere
ERIKA BOSSETTI

https://www.facebook.com/spinodadda/
https://www.dadahome.it
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- Ortodonzia del bambino e dell’adulto

- Implantologia e chirurgia TAC guidata

- Igiene e prevenzione

- Odontoiatria pediatrica

- Chirurgia laser assistita

- Sbiancamento laser

 
                                                          

 
  

 

 

 
 

 
IDEE  

REGALO  

FESTIVITA’ 2018

Via Gradella 2
Nosadello di Pandino
Tel. 0373.920984

Email: farmacia@asmpandino.it
f: Farmacia Comunale Pandino

ORARI DI 
APERTURA

Dal lunedì al venerdì
8:30 -12:45 / 15:00 – 19:00

Sabato
9:00 – 12:00

Laura, Claudia,
Paola e Giusy

Augurano

BUONE FESTE

• Cuscini memory in schiuma di lattice
           €. 49.00            €. 29,98
• Peluche riscaldanti alla lavanda di
  Aroma Warm
• Diffusori di essenze La Maison des
  Eccenses:        €. 59,90
• Cofanetti a prezzi diversi linee viso e
  corpo di Avene
• Confezioni personalizzate 
  Roger & Gallet
• Confezioni regalo corpo e capelli di
  Klorane

CON L’ACQUISTO DI UNA CREMA VICHY
DA 75 ml AL PREZZO DEL 50 ml HAI IN
REGALO UN COFANETTO CON CAMPIONI
ED UN ABBONAMENTO DIGITALE A UNA
RIVISTA A SCELTA TRA VANITY FAIR,
GLAMOUR, VOGUE

CON L’ACQUISTO DI DUE PRODOTTI PER
CAPELLI DI KLORANE HAI IN OMAGGIO
UN OMBRELLO

www.blupandino.com
www.studiodentisticosangalli.it
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