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Da poco abbiamo, attraverso una matita, fatto valere la nostra preferenza politi-
ca e grazie al peso del nostro voto si è determinato il nuovo assetto di governo 
della nostra Repubblica. Tracciare liberamente un segno sopra un simbolo e indi-
care un nome sull’apposita scheda elettorale, vale la pena ricordarlo, come non 
sia un gesto ne ordinario ne scontato. Esso rappresenta un valore, una conqui-
sta insostituibile per tutti noi. Un valore che la recente celebrazione della Festa 
della Repubblica ha avuto il compito di sottolineare, ricordandolo non solo a chi 
ha i cappelli bianchi e conosce bene quanto è costato, ma soprattutto da conse-
gnare alle nuove generazioni, ignari del pericolo dei  fantasmi del passato sem-
pre pronti a riprendere vita. Il diritto di voto, la libertà d’espressione, il ripudio del-
la guerra, il rispetto dell’individuo quale depositario di diritti universali e di doveri 
inderogabili, rappresenta per ogni cittadino un faro il cui bagliore e la cui chiarez-
za funge da riferimento e bussola. Un faro costruito con un meccanismo  delicato 
che necessità di manutenzione costante, di cura e di attenzione convinta, pena il 
suo lento ma inesauribile spegnimento. L’affievolirsi dei valori fondanti sui quali è 
basata la nostra Carta Costituente ci deve preoccupare e suonare come un cam-
panello d’allarme. All’avanzata esponenziale di comportamenti di rivalsa, di ricer-
ca del nemico da incolpare, di rabbia da indirizzare verso tutto ciò che crediamo 
possa compromettere il nostro spazio di vita, non va lasciato campo libero. I pro-
blemi, la cui rappresentazione non è univoca e chiara, rischiano di essere am-
plificati con grande abilità da chi muove i fili della comunicazione. Tradizionale o 
social che sia, diventa quasi impossibile, per chi non pratica un’analisi delle fon-
ti con forte senso critico, distinguere il vero dal falso. Questi strumenti, nelle mani 
di abili manovratori, sono in grado di condizionare l’opinione pubblica e di trasfor-
marsi in potente arma di propaganda politica, un pericolo reale che ormai è sta-
to riconosciuto a livello internazionale. Oggi, grazie al sistema delle regole sanci-
te nella nostra Costituzione, siamo liberi di scegliere se essere cittadini partecipi 
che agiscono o spettatori immobili che subiscono. Trasmetto l’augurio sincero, a 
chi ha la responsabilità di governare, di decidere con saggezza e lungimiranza 
nell’unico interesse della nazione e dei cittadini.

Il Sindaco Maria Luise Polig

La democrazia, un valore irrinunciabile
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2 Turismo
CIAK… si gira, ed è OSCAR!

In questi ultimi mesi, in piazza Vittorio 
Emanuele, di fronte al Castello Viscon-
teo, si vedono spesso aggirarsi turi-
sti muniti di macchine fotografiche o di 
cellulari con quali si fanno foto o selfie 
di fronte a Fredo, il soldato del monu-
mento ai caduti di Pandino. Provenien-
ti dalle regioni italiane ma soprattutto 
dall’estero, dalla Cina, dal Giappone, 
dall’America, ma anche dal Sud Co-
rea e da Bali, si riconoscono da lonta-
no, cercano la piazza, il monumento, i 
bar che sono stati immortalati nell’ul-
timo successo di Luca Guadagnino, 
Chiamami col tuo nome, pluripremiato 
film, vincitore dell’Oscar per la migliore 
sceneggiatura non originale assegnato 
nell’edizione dei premi 2018.

Il film è stato girato nell’estate del 
2016 tra Crema, Pandino e Moscazza-
no, passando per i fontanili e le strade 
basse e assolate della bella campagna 
cremasca.

Il film, diretto magistralmente dal regi-
sta cremasco, con gli attori Timothee 
Chalamet e Armie Hammer, ha sapu-
to cogliere nei nostri territori quella po-
esia e bellezza che noi che li viviamo 
quotidianamente spesso non sappia-
mo cogliere.

L’amministrazione comunale, che ha 
creduto da subito nella possibilità che 
le riprese avrebbero potuto essere un 
volano per la promozione turistica e di 
conseguenza un’opportunità di lavoro 
per le attività commerciali del paese, 
continua a investire in questa direzio-
ne. A breve sarà presentata un’audio-
guida, da scaricare come applicazione 
in italiano e in inglese con la descrizio-
ne del nostro territorio, del Castello Vi-
sconteo, del Borgo di Gradella e dei 
bellissimi fontanili, ma, anche presen-
tando le prelibatezze dei nostri luoghi, 
dai formaggi, ai salumi, dalla mostarda 
ai dolci. E poi è stata fatta richiesta per 

ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del 
film da proiettare sotto le stelle nell’a-
rena interna del castello da unire a al-
tre iniziative collegate in fase di prepa-
razione.

Nelle foto un gruppo di turiste cinesi e 
un fotografo ungherese con la moglie, 
arrivati da Torino. 

Pandino è diventato internazionale!
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 3Innovazione digitale
Sulla spinta del precedente governo è stata avviata una de-
cisa accelerata sulla digitalizzazione dei servizi nella pub-
blica amministrazione. I comuni si stanno attrezzando per 
garantire ai cittadini un sempre più snello accesso ai servi-
zi: iscrizioni on line, carta d’identità elettronica, pago PA, ri-
chieste di autorizzazioni e di concessioni e molto altro deve 
diventare entro breve la normalità. Già oggi tutte le misu-
re nazionali e regionali, dalla carta Rei, al sistema dei vou-
cher, alle doti scuola, lavoro, sport, ai bandi di finanziamen-
to o contributi a disposizione delle imprese o dei cittadini, 

sono accessibili solo per via telematica. Esserne all’altezza 
e quindi in grado di sfruttarne i vantaggi, richiede un cambio 
di passo, certamente naturale e semplice per i cosiddetti na-
tivi digitali, un po’ più ostico per chi non ha confidenza con la 
tecnologia moderna. 

Non bisogna averne paura, è una sfida da vincere, l’ammi-
nistrazione comunale è dalla vostra parte e vi  garantisce il 
supporto di cui avete bisogno in ogni momento.

In Comune con un clic

Il Comune di Pandino ha ricevuto il 
Premio 2017 per le migliori performan-
ce di raccolta differenziata dell’allumi-
nio Area Nord Italia, nell’ambito delle 
edizioni 2018 di Legambiente Comuni 
Ricicloni.

Un riconoscimento che premia l’Ammi-
nistrazione e tutti i cittadini che si sono 
impegnati con serietà e costanza! Di-
fendere l’ambiente e valorizzare le bel-
le pratiche un mix vincente e una ricet-
ta che vale.

Lo sforzo fatto nell’impegno per una 
corretta raccolta differenziata e del 

conferimento delle varie parti pregiate 
dei rifiuti domestici è fondamentale per 
accrescere costantemente il già buon 
livello raggiunto in questi anni. 

Parte del merito va riconosciuto al ge-
store dell’appalto di igiene ambientale, 
Linea Gestioni Gruppo LGH, per una 
funzionale ed efficiente organizzazione 
del sistema di raccolta nel nostro ter-
ritorio. 

Il premio, oltre a riconoscere quanto fi-
nora fatto, è un ulteriore stimolo nella 
promozione e valorizzazione di corret-
ti e virtuosi comportamenti rendendo-
li pratica quotidiana diffusa e radicata 
a tutela dell’intero ecosistema nel qua-
le viviamo.

Un grande applauso a tutti noi Pandi-
nesi primi attori di questo ottimo risul-
tato!!

Premio 2017 - Legambiente Comuni Ricicloni

http://www.vivaiodordoni.it
http://www.eco-forum.it
http://www.immobiliarepandino.it


4 Ambiente 

Il coinvolgimento della cittadinanza sul 
tema della tutela ambientale è uno de-
gli obiettivi che l’Amministrazione Co-
munale si è proposta da sempre, nella 
convinzione che le fondamenta di un 
paese civile debbano necessariamen-
te essere sostenute dal rispetto per il 
territorio nel quale si vive.

I cittadini di Pandino hanno dimostra-
to, nel corso degli anni, una spiccata 
propensione ad accogliere responsa-
bilmente il tema della raccolta differen-
ziata, contribuendo al raggiungimento 
di traguardi invidiabili. 

Lotta all’abbandono e riduzione dei ri-
fiuti, sono i temi centrali del progetto 
“Piccoli Gesti Ecosostenibili: un pranzo 
in famiglia” ideato dall’Area Ambiente 
e Urbanistica del Comune e proposto 
con successo, nei mesi di gennaio e 
febbraio 2018, alle classi quarte della 
Scuola Primaria di Pandino e quarta 
e quinta della Scuola Primaria di No-
sadello dal Geom. Tersilio Tonetti e 
dall’Arch. Elena Zaniboni. 

Il laboratorio è stato appositamente 
studiato per essere alla portata di un 
pubblico di giovanissimi. La discussio-
ne in aula, l’utilizzo di immagini e filmati 
predisposti per lo scopo, hanno aiutato 
a riflettere su come modifiche minime 
alle proprie abitudini, possano incidere 
sul benessere di ciascuna persona e di 
tutte le persone: esseri viventi facenti 
parte di un sistema tanto perfetto quan-
to fragile, quindi bisognoso di essere 
difeso. 

Gli alunni hanno partecipato con en-
tusiasmo e hanno tratto interessanti 
conclusioni in merito a mobilità soste-
nibile, spesa consapevole, influenza 
della pubblicità negli acquisti, costi vivi 
derivati da scelte più o meno ecologi-
che. Spostarsi in bicicletta o a piedi, 
quando le circostanze lo consentono, 

Piccoli Gesti Ecosostenibili: un laboratorio che ha dato buoni frutti.
acquistare alimenti sfusi, a di 
stagione e a chilometro zero 
anziché imballati, conservati 
e derivanti da una filiera trop-
po lunga, evitare prodotti usa 
e getta: ecco alcuni semplici 
accorgimenti che, se adottati 
tutti i giorni, consentono un 
enorme risparmio energetico 
e permettono di ridurre espo-
nenzialmente il dispendio di 
risorse naturali a tutto vantag-
gio del nostro fragile e prezio-
so ecosistema.

Abbiamo concluso quanto 
anche il più piccolo dei nostri 
gesti abbia un peso grande, 
capace di fare la differenza! 
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Opere Pubbliche 5

All’inizio dell’anno è stata conclusa la fase di proget-
tazione per l’efficientemente energetico della rete di 
illuminazione pubblica di Pandino e delle frazioni di 
Gradella e Nosadello. L’appalto, ora in fase di ag-
giudicazione, prevede, oltre la sostituzione di tutti i 
punti luce trasformandoli a illuminazione a LED, vari 
interventi di ampliamento della rete con nuovi pali 
nelle zone a oggi poco serviti. Il risultato atteso è 
un significativo risparmio con una migliore qualità ed 
efficienza di tutto l’impianto luce lungo le vie e nel-
le piazze del paese a beneficio anche della sicurez-
za per chi è alla guida di un autoveicolo, in biciclet-
ta o a piedi.

Come indicato nel programma di mandato sono ini-
ziati i lavori al cimitero di Pandino, un intervento im-
portante del valore di oltre 250 mila €, che vede la 
posa di nuovi ossari e la sistemazione delle arca-
te lungo tutto il lato sud del cimitero. Durante i lavo-
ri saranno sistemati i gradini della parte più vecchia 
del cimitero oltre a completare con la sistemazione 
e la tinteggiatura l’ingresso centrale e della cappella, 
cosi da rendere più decoroso il nostro campo santo.

Entro la fine dell’anno è previsto il completamento 
della messa a norma dello stadio comunale con la 
sistemazione degli spogliatoi per gli atleti secondo le 
indicazioni del CONI e in ottemperanza alla norma-
tiva nazionale per l’ottenimento dell’importante CPI 
assegnato dai vigili del fuoco. Un obiettivo previsto 
per tutti i nostri edifici pubblici e portato a casa con 
soddisfazione per la struttura dell’asilo nido comu-
nale Il Girasole.   

In concomitanza, nel parcheggio dello stadio, sarà 
realizzata uno spazio da identificare come camper 
service, una struttura necessaria e utile per i cam-
per turisti che   visitando Pandino potranno sostare 

il tempo utile per ricaricarsi di energia elettrica, prov-
vedere allo scarico di acque grigie e nere  e fare ri-
fornimento d’acqua per proseguire il viaggio.

In ultimo, ma non per importanza, pur avendo poche 
risorse finanziarie, tra qualche settimana, acquisito 
il progetto esecutivo per la sistemazione dei bagni 
pubblici del castello, daremo l’avvio alla gara confi-
dando nell’avvio dei lavori entro il 2018 e conclusio-
ne nei primi mesi del 2019.

Nel frattempo, continua l’attenzione al decoro del 
paese  con la sostituzione di tutte le pensiline del-
le fermate degli autobus e la posa della prima trance 
per la sostituzione dei cestini lungo le vie per garan-
tire soprattutto ai proprietari di cani di poter riporre 
correttamente e con adeguata vicinanza le deiezioni 
dei loro amici a quattro zampe.

Efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione 
e Cantieri aperti in paese
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6 Sociale
La Fondazione Casa di Riposo

La Fondazione Casa di Riposo ‘Ospedale dei Poveri  di 
Pandino Onlus’, svolge la propria attività nei settori dell’as-
sistenza sociale,  socio-sanitaria e sanitaria, con particola-
re riferimento alla tutela di anziani e disabili. Il complesso è 
in via della Vignola 3: un solo piano che occupa circa  7.000 
metri quadrati coperti. L’attività della RSA è finalizzata alla 
gestione di prestazioni/servizi residenziali  a favore di per-
sone anziane, per un numero di 106 posti letto autorizzati, di 
cui 103 accreditati dalla Regione e 101 a contratto con l’Ats 
Val Padana. L’assistenza medica è garantita dalle 8 alle 20 
dal lunedì al venerdì, nei giorni prefestivi, festivi e durante le 
ore notturne, viene garantita attraverso la reperibilità, ed è 
volta al recupero ed al mantenimento del benessere e della 
massima autonomia possibile di ogni paziente. L’Assisten-
za infermieristica è garantita 24 ore su 24. A quella di base 
provvedono gli ausiliari socio assistenziali e gli operatori 
socio sanitari. Il servizio di fisioterapia consente di provve-
dere ad interventi specifici mirati alla prevenzione, cura, ria-
bilitazione, mantenimento delle capacità motorie degli ospi-
ti, con programmi di riabilitazione personalizzati.

Il servizio animazione che svolge attività dirette all’inseri-
mento ed al successivo mantenimento nella persona anzia-
na di un interesse per una socialità viva e positiva. La te-
lecardiologia è un servizio erogato 24 ore su 24 per 365 
giorni all’anno,  collegato con la centrale nazionale. Tra i ser-
vizi  specialistici la Fondazione offre anche la consulenza 
di geriatra, fisiatra, psichiatra, logopedista, terapie non 
farmacologiche, la sperimentazione del progetto di pet  the-
rapy .

VODAFONE STORE PANDINO
Via Milano, 45 - 26025 Pandino (CR) 
tel. 0373 972280 - 0373 90 973
e-mail: info@telecomline.it

https://www.facebook.com/VodafonePandino/


Sociale 7

Introdotto anche un nuovo servizio sperimentale di 
Tai Chi, che ha dato dei risultati complessivamente 
positivi. Dal mese di marzo di quest’anno sono ini-
ziati i servizi di ‘Shiatsu’ e di ‘Riflessologia plan-
tare’ che vede coinvolti ospiti della Fondazione.

La Fondazione Casa di Riposo OSPEDALE DEI POVE-
RI DI PANDINO ONLUS, fornisce anche i seguenti servi-
zi sul territorio:
- Servizio ADI - l’assistenza domiciliare integrata per per-
sone non più autosufficienti. Il servizio è gratuito e viene at-
tivato previa prescrizione medica. Le prestazioni erogabi-
li possono essere di tipo infermieristico (iniezioni, prelievi, 
medicazioni ecc.), riabilitativo (fisioterapia per rieducazione 
motoria e neurologica). Disponibili anche servizi di logope-
dia, terapia occupazionale  e socio assistenziali (igiene e 
cura della persona). 
- Servizio di RSA Aperta aperta è destinata alle persone 
anziane al domicilio affette da Alzheimer o da altre forme di 
demenza certificata, oppure da anziani non autosufficienti 
di età pari o superiore a 75 anni riconosciuti invalidi civili al 
100%. Prevede l’erogazione di interventi domiciliari e semi 
residenziali di carattere socio-assistenziale, infermieristico, 
medico specialistico, riabilitativo ed educativo e l’accoglien-
za dell’utente per alcune ore o l’intera giornata in casa di ri-
poso.

- Servizio SAD - Il servizio di assistenza domiciliare è un in-
sieme di prestazioni erogate da operatori qualificati a domi-
cilio: è attivo nei feriali dalle 7 alle 18.
- Servizio di prelievi agli esterni sono  in convenzione con 
l’Asst di Crema. All’ambulatorio (via Borgo Roldi, 45) si tie-
ne il prelievo ematico e si consegna materiale biologico tutti 
i giorni dalle 7 alle 8,30. Il ritiro del referto può essere effet-
tuato tutti i giorni dalle 10 alle 11.
I prelievi possono essere eseguiti anche a domicilio a paga-
mento o in convenzione per gli aventi diritto.
- La Fondazione gestisce inoltre i pasti a domicilio in ac-
cordo con i Comuni di Pandino e Palazzo Pignano (vengo-
no attivati rivolgendosi ai servizi sociali). 
- Mini alloggi per anziani  a favore di soggetti di età su-
periore a 65 anni e residenti a Pandino da almeno 10 anni. 
Dove richiesto e necessario è garantito anche il servizio in-
fermieristico. L’anziano con lieve inabilità potrà quindi as-
sicurarsi la privacy e l’indipendenza dell’abitazione privata.
si la privacy e l’indipendenza dell’abitazione privata.

‘Ospedale dei Poveri  di Pandino Onlus’

Soli Mai
     Onlus

VETTURA SOSTITUTIVA GRATUITA
AZIENDA CON CERTIFICAZIONE

DI QUALITÁ UNI EN ISO 9001

CONVENZIONI ASSICURATIVE
ALLIANZ
UNIPOL SAI
REALE MUTUA
DIRECT LINE 
GENIALLOYD
LINEAR
DIALOGO
VITTORIA
ITALIANA ASSICURAZIONI
MILANO ASSICURAZIONI
...e altre ancoraSpino d’Adda - Via Milano, 1 - Tel. 0373 965332

info@zaninieferrari.it - www.zaninieferrari.it
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http://www.zaninieferrari.it


L’Amministrazione, attraverso l’Asses-
sorato all’Istruzione, Cultura e Biblio-
teca, al fine di valorizzare l’apporto 
culturale delle giovani generazioni e 
garantire una puntuale conservazione 
dei documenti della cultura locale, ha 
implementato per il 2018 un progetto di 
raccolta e divulgazione di tesi univer-
sitarie. 

Lo scopo è contribuire alla riscoperta 
di elementi identitari della storia loca-
le, dei suoi tratti artistici, naturalistici e 
architettonici, promuovendo nella citta-
dinanza – ed in particolare nei giovani 
– un crescente  senso di appartenenza 
e radicamento sociale.

Il progetto “Pandino! Ho trovato tra le 
carte…” consiste nella raccolta e divul-
gazione pubblica di tesi universitarie 
inerenti aspetti culturali, storici, artistici 
ed ambientali del territorio pandinese 
redatti da studenti, residenti e non, alle 
quali sarà riservato un apposito scaffa-
le presso la Biblioteca Comunale.

Nell’attuazione del progetto al fine di 
garantire la più ampia partecipazione 

e condivisione di contenuti, ci si av-
varrà della collaborazione del Gruppo 
di Lavoro Cultura e della Consulta dei 
Giovani.

Verrà emanato un avviso pubblico – dif-
fuso con gli abituali canali promozionali 
dell’Ente – riguarderà la raccolta di tesi 
universitarie (laurea triennale o magi-
strale) discusse entro il 31/7/2018.
 
I soggetti interessati a partecipare do-
vranno presentare copia cartacea del 
proprio elaborato all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente nel periodo compreso tra il 1° 
Luglio ed il 30 Agosto 2018. 

All’interno della Sezione Locale della 
Biblioteca verrà predisposto uno scaf-
fale specifico, ove gli elaborati – catalo-
gati - saranno disponibili alla consulta-
zione gratuita da parte dell’utenza.
 
A ciascun soggetto proponente verrà 
data l’opportunità di presentare pub-
blicamente la propria tesi di laurea in 
occasione di un rassegna di incontri a 
tema che il Comune di Pandino orga-
nizzerà annualmente in collaborazione 
con il Gruppo di Lavoro Cultura e la 
Consulta dei Giovani. 

8 Politiche giovanili
Pandino! Ho scoperto tra le carte….

 e-mail: workingsrl2018@gmail.com

Il Forno di Spino 
Via Milano  18/20 
Via F.lli Rosselli 18  
26016 Spino D’Adda (Cr)  
Forno n°1 Tel. 392 935 9503 
Forno n°2 Tel. 344 013 4597

https://www.facebook.com/ilfornodispino/
mailto:adzcostruzioni%40gmail.com?subject=


Cultura 9

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

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

                                           Il Gruppo di
                                      Lavoro Cultura
                                          del Comune di
                                         Pandino è una
                                       realtà giovane,
                                         eterogenea e
                                    composta da 
persone con esperienze e competenze 
trasversali che hanno come obiettivo 
comune sviluppare progetti culturali 
per la comunità. Siamo nati l’autunno 
scorso per volere dell’Amministrazione 
comunale che ha voluto garantire uno 
spazio di confronto sui temi attinenti 
alla promozione della cultura. Abbiamo 
colto questa opportunità perché desi-
derosi di partecipare attivamente alla 
vita culturale della nostra comunità, 
per apportare il nostro contributo di ca-
pacità ed esperienza a beneficio della 
collettività. Il Gruppo Cultura Pandino, 
attraverso le proprie funzioni propositi-
ve e consultive, è direttamente coinvol-
to in quella che di fatto è la gestione 
della cosa pubblica in relazione all’a-
spetto culturale ed è impegnato nell’i-
deare  azioni ritenute d’interesse per la 
cittadinanza. Nel corso di questi mesi 
numerose sono le azioni messe in atto 
dal Gruppo Cultura Pandino che han-
no portato alla realizzazione di eventi 
culturali ai quali la comunità ha risposto 
con grande interesse. Il primo progetto 
proposto è stata la proiezione del docu-
mentario storico “Memoria: i sopravvis-
suti raccontano” (testimonianze di 90 
degli ebrei italiani reduci della deporta-
zione ad Auschwitz fra il 1943 e il 1945) 
di Ruggero Gabbai in occasione della 
Giornata della Memoria 2018. 

Questo evento ha visto la partecipazio-
ne del regista stesso che ha risposto 
alle domande dei numerosi e commos-
si presenti. Abbiamo poi dato risalto al 
Giorno del Ricordo, proponendo una 
serata di riflessione e discussione con-
dotta dal Sig. Mosetti Franco, già Sin-
daco del Comune di Dovera e nativo 
di Trieste, per soffermarci sulla realtà 
vissuta nella città Giuliana al termine 
del secondo conflitto mondiale, toccan-
do anche la tragica pagina delle foibe. 
Successivamente, in occasione della 
Festa della Donna, abbiamo realizza-
to un incontro pubblico sul tema della 
tratta delle nigeriane, realtà tristemente 
diffusa sulle strade del nostro territorio. 
Questo evento è stato organizzato in-
sieme al C.I.F di Pandino, che ha tenu-
to una lettura a più voci di alcune parti 
del libro-testimonianza “IL CORAGGIO 
DELLA LIBERTÀ. Una donna usci-
ta dall’inferno della tratta” di Blessing 
Okoedion. Quale anteprima della Ras-
segna “Di pagina in pagina: incontri con 
l’autore” abbiamo proposto la presen-
tazione dell’ultimo libro della ben cono-
sciuta e apprezzata autrice pandinese 
Marmilia Gatti Galasi “Racconti per 
due paesi”. La serata è stata arricchita 
dalle letture di alcuni racconti presenti 
nel libro. Ultima, ma non meno impor-
tante, è stata la nostra partecipazione 
attiva nel realizzare la lettura scenica 
“TEMPO DI RESISTERE TEMPO DI 
RICORDARE, MEMORIA DI DONNE 

1940-1945” in occasione della Festa 
della Liberazione. Grazie al linguaggio 
teatrale abbiamo dato letteralmente 
voce a donne diverse (una delle quali 
pandinese) che hanno vissuto e lottato 
durante quegli anni terribili. Ma il Grup-
po Cultura Pandino ha ancora molto da 
offrire, siamo già all’opera per altri am-
biziosi progetti che vedranno la luce nel 
prossimo autunno/inverno. Ci aspetta il 
prosieguo della rassegna letteraria “Di 
pagina in pagina, incontri con l’autore”, 
con proposte diversificate dalla narra-
tiva alla poesia. Il 25 novembre, in oc-
casione della “Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne”, verrà 
proposto un importante evento in col-
laborazione con l’ASD Pandino Volley 
all’interno della splendida cornice del 
Castello Visconteo. E per concludere 
uno dei progetti al quale stiamo lavo-
rando ci ha fatto conoscere addirittura 
a livello internazionale: si tratta di una 
ricerca storica, iniziata da mesi, cita-
ta da un giornale inglese pubblicato 
a Londra e che, una volta completa-
ta, verrà presentata alla cittadinanza. 
Molte altre idee sono ancora nella fase 
embrionale, ma ciò che ci auguriamo 
è che sempre più persone si possano 
sentire realmente coinvolte da queste 
nostre proposte.

                                        Benedetta Oleari
   Membro del Gruppo Cultura Pandino

E’ nato il Gruppo Cultura Pandino

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

http://www.gabetti.it
mailto:rossisas.gradella%40gmail.com?subject=


10 
Insula dei bambini

Anche quest’anno il Comune di 
Pandino aderisce all’iniziativa 
“Insula dei Bambini” organizza-
ta dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di Crema. 

La rassegna prevede l’attivazio-
ne di laboratori guidati rivolti ai 
bambini tra i 3 e i 10 anni ed avrà 
come tema generale “Giocare… 
giocare”.

Di seguito riportiamo l’elenco dei 
laboratori attivati a Pandino dalla 
Biblioteca Comunale e grazie alla 
collaborazione con l’associazione 
ABC Basket ed il Centro Sportivo 
Blu Pandino. 

L’iscrizione ai laboratori potrà es-
sere effettuata solo online, attra-
verso il sito dedicato del Comune 
di Crema (http://www.orientagio-
vanicrema.it/insula.asp) e sarà at-
tiva fino a disponibilità dei posti.  

Aqua baby: una favola acquatica 
tutta da giocare (sportivo)

Corso in vasca piccola anche per 
chi è alla prima esperienza per 
scoprire un mondo fantastico tra 
bolle e spruzzi d’allegria 

Condotto da: Istruttori Centro 
Sportivo Blu Pandino

Sede Centro Sportivo BLU PAN-
DINO Via Roggetto 5 - Pandino

Giorni: Martedì 4 Settembre - Ore 
17.30 

Età: 3/6 anni – Numero massimo 
partecipanti: 10 
Giochiamo a basket! 
(sportivo)

Attività introduttiva alla pratica del 
minibasket per la categoria Aqui-
lotti

Condotto da A.B.C. Basket 

Sede Palestra di Via Bovis

Via Bovis snc Pandino 

Giorno: Mercoledì 5 Settembre – 
alle ore 17.30

Età: dagli 8 ai 10 anni – Numero 
massimo partecipanti: 20

“Cos’è l’utile per me? L’utile è bel-
lo!” (ludico)

Lettura animata del libro “Che bel-
lo!”

Condotto da Comune di Pandino 

Sede: “Mini – Biblio” presso Scuo-
la dell’Infanzia di Nosadello (Via 
Gradella 55 A – Pandino) 

Giorni: Giovedì 6 Settembre - Ore 
16.00

Età: dai 3 ai 5 anni – Numero mas-

simo partecipanti: n. 10

Alla scoperta del Minibasket” 
(sportivo)

Giochi e primi esercizi di mini-
basket per bambini e bambine 

Condotto da A.B.C. Basket  

Sede Palestra annessa alla Scuo-
la Primaria di Via Circonvallazio-
ne B - Pandino 

Giorni: Venerdì 7 Settembre 2018 
– alle ore 17.30 

Età: dai 5 ai 7 anni – Numero mas-
simo partecipanti: 20 

“Cos’è l’utile per me? L’utile si 
crea!” (ludico)

Lettura animata del libro “Il Mera-
viglioso Cicciapelliccia” e labora-
torio gratuito per bambini 

Condotto da Comune di Pandino

Sede: Biblioteca Comunale – Via 
Castello 15 Pandino 

Giorni:  Sabato 8 Settembre - Ore 
15.00

Età: dai 6 agli 10 anni – Numero 
massimo partecipanti: n. 10 

Note: Ogni partecipante dovrà 
portare un oggetto che non serve 
più e l’astuccio di scuola.

Servizi

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

        http://www.facebook.com/WINDPANDINO
dottoressa.sonia@gmail.com

https://www.facebook.com/wind3storepandino/
http://www.studiodentisticokazandjian.com


Pandino Saint Denis en Val                 11
Nelle favole bisogna crederci, solo così si realizza la magia. 

48 famiglie e più di 200 persone sono stati coinvol-
ti durante il fine settimana di maggio dedicato al ge-
mellaggio Italo francese che da ben 17 anni conti-
nua ad incantare le due comunità di Pandino e Saint 
Denis en Val. Ogni volta è una festa, con grandi sor-
risi di benvenuto e lacrime d’addio quando dopo tre 
giorni vissuti intensamente, arriva l’attimo dei salu-
ti. Quest’anno il comitato gemellaggio che insieme 
all’amministrazione comunale organizza lo scam-
bio, ha definito un progetto sfidante e coinvolgente 
puntando soprattutto sui giovani, la scuola e l’inclu-
sione dei ragazzi diversamente abili offrendo tutti di  
sperimentare un’esperienza nuova. Orizzonti Diver-
si, l’associazione di auto mutuo aiuto presieduta da 
Rosalia Grasso che si batte per favorire pari oppor-

tunità a chi deve affrontare la vita in una condizione 
di svantaggio ha pensato e organizzato, insieme al 
comitato gemellaggio, un percorso sostenibile a mi-
sura di tutti, di fatto un grandissimo successo che 
merita di essere solo il primo di una serie ancora tut-
ta da vivere! La ricchezza di esperienze come quel-
la del gemellaggio è consigliabile e travolgente, una 
favole nella vita reale dove tutti possono essere pro-
tagonisti, nessuno escluso!

I contatti del comitato organizzatore sono info@ge-
mellaggiopandino.it oppure con un messaggio sulla 
pagina Facebook Gemellaggio Pandino dove sono 
pubblicate le foto degli incontri passati.

http://www.simecom.eu
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Giavazzi & Brunetti s.n.c
CARROZZERIA SPECIALIZZATA

A U T O R I Z Z A T A 

SOCCORSO STRADALE
Diurno: 0373.90150

Notturno e Festivo: 348.5434560 - 0373.90430
Operativo 24 0re su 24

Email: giavazzi.brunetti@libero.it
Via Milano, 114 - 26025 PANDINO (CR) - Tel. 0373.90150

Tra meno di un anno saremo chia-
mati a eleggere il nuovo Consiglio 
Comunale e il nuovo Sindaco di 
Pandino.

Non sappiamo chi saranno i futu-
ri candidati Sindaci, possiamo an-
ticipare che non saremo noi, ma ci 
impegneremo, fin da ora, per col-
laborare a una nuova Amministra-
zione per Pandino.

Non siamo assolutamente soddi-
sfatti dell’impronta di questa Am-
ministrazione, che nel 2014, ha 
iniziato aderendo a “Riparte il Fu-
turo”, sbandierando parole come:

partecipazione, condivisione, in-
formazione, trasparenza

per arrivare a tutt’altre parole:

tacere, nascondere, dividere, si-
lenzio, ambiguità

Esempi ce ne sono a milioni, per 
comodità ne citeremo solo alcuni. 

La tardiva pubblicazione di:

q aggiornamento del “piano 
triennale per la prevenzione 
della corruzione e per la traspa-
renza 2018-2020”. 

È stato pubblicato il 22.03.2018; 
in ritardo rispetto alla data previ-
sta (31 gennaio 2018), tanto che 
l’ANAC ha scritto a Sindaco e As-
sessori per conoscere i motivi del-
la ritardata pubblicazione per evi-
tare la sanzione pecuniaria;

q delibere e determine pubblicate 
sistematicamente in ritardo, a vol-
te anche dopo la data di esecuti-
vità degli atti stessi.

Questi comportamenti non con-
sentono la partecipazione e l’in-
formazione ...
E, quando il confronto “democra-
tico” diventa “scomodo”, come è 
successo recentemente, la mag-
gioranza utilizza la “questione 

pregiudiziale” per evitare di am-
mettere spiacevoli situazioni...

Con l’utilizzo della “questione 
pregiudiziale” hanno di fatto va-
nificato il diritto d’iniziativa di sin-
goli consiglieri e delle minoranze.

Questi comportamenti allontana-
no la trasparenza e la democra-
zia...

Una maggioranza che ha viola-
to proprio quei principi di lega-
lità e di trasparenza tanto sban-
dierati quanto disattesi.

Pandino non ha bisogno di essere 
Amministrata da chi, tra il dire e il 
fare ci mette il mare ed è sempre 
meno vicina ai cittadini.

Pandino ha bisogno di altro ....

Francesca Sau e Federico Bon-
dioli

Lista Civica PerPandino

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

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

CLINICA VETERINARIA

Dott. Davide Bentivegna

Reperibilità 24/24

www.clinicaveterinariapandino.com

Tel. 339 8781008

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

http://www.clinicaveterinariapandino.com
mailto:info%40sirarrighetti.com?subject=


Consulta Giovani Pandino 13

Siamo giunti all’estate, inizia un 
periodo denso di impegni per la 
Consulta dei Giovani Pandino. 
Quest’anno siamo più consape-
voli, date le esperienze passa-
te, ma allo stesso tempo abbia-
mo voglia di crescere e sviluppare 
i nostri eventi. La filosofia rimane 
la stessa: 

realizzare occasioni di aggrega-
zione per tutti i pandinesi, met-
tendo al centro la nostra semplici-
tà e genuinità, ma con lo sguardo 
verso uno scopo solidale e social-
mente ricco. 

Domenica 24 giugno si è svolta  
presso il centro storico la secon-
da edizione di “Panda a Pandi-

no”. Nel 2017 n. 192 vetture sono 
giunte da tutta Italia, quest’anno la 
Consulta, con la preziosa collabo-
razione delle associazioni Pandi-
no Eventi, Comitato Gemellaggio, 
Corpo Bandistico e gruppo “Fare 
legami”, ha voluto far conoscere il 
nostro paese a livello internazio-
nale: sono arrivate persino Panda 
dall’Inghilterra e dall’Olanda! La 
sera del 21 luglio 2018 si terrà la 
“Cena in bianco”. 

La filosofia è sempre la medesi-
ma e si riferisce a cinque “E”: ele-
ganza, estetica, etica, ecologia ed 
educazione. 

Partecipa anche tu e vestiti di 
bianco per la nostra cena! Il gua-

dagno di entrambi gli eventi verrà 
utilizzato per realizzare azioni so-
cialmente utili sul nostro territorio, 
nell’ambito del Civic Center.

Non essendo giunto alcun articolo dal gruppo consiliare lista “Insieme Nosadello Pandino Gradella”, entro la scadenza indicata, 
viene pubblicato quanto pervenuto dalla Consulta Giovani Pandino

Pronti, partenza, via!

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
NUOVA

TECNO IDRAULICA

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

Tel. 0373 1972077
Mail: nuovatecnoidraulica@gmail.com

NICHETTI

http://www.onoranzefunebrisancarlotofas.com
mailto:nuovatecnoidraulica%40gmail.com?subject=


14 Farmacia Comunale

Sono ormai trascorsi dieci anni dall’i-
naugurazione della nostra farmacia co-
munale, aperta nel 2008 nella frazione 
di Nosadello. Oggi si presenta come 
realtà consolidata e importante che ha 
saputo costruire nel tempo un solido 
rapporto fiduciario con la propria clien-
tela grazie soprattutto alla cortesia e 
alla professionalità di chi gestisce que-
sto fondamentale presidio di salute. 

L’ottima reputazione del servizio, con-
quistata giorno per giorno, va ben ol-
tre ai confini di Pandino! La gentile e 
premurosa disponibilità del direttore 
Gandini Laura e di tutto lo staff com-
posto da Capriotti Claudia, Albini Paola 
e Bertocchi Giuseppina sono il migliore 
biglietto da visita di un servizio che per 
l’azienda ASM Pandino, titolare della 
farmacia comunale, è il settore econo-
mico trainante e fiore all’occhiello all’in-

terno delle proprie attività aziendali.

 In 10 anni di attività il fatturato è cre-
sciuto del 30 % arrivando a sfiorare nel 
2017 il milione di Euro come evidenzia-
to durante la presentazione del bilan-
cio consuntivo e approvato in Consiglio 
Comunale lo scorso 3 aprile. Un bril-
lante risultato di cui, oltre al Consiglio 
di Amministrazione e il direttore di ASM 
Roberta Bassi, tutta la comunità va giu-
stamente orgogliosa. 

Presso la struttura polifunzionale, sede 
della farmacia comunale, si trovano al-
tri servizi utili e aperti ai bisogni del-
la cittadinanza: l’ambulatorio medico 
ospita la #Portabenessere un proget-
to organizzato dai servizi sociali comu-
nali in collaborazione con il terzo setto-
re allo scopo di dare risposte su diversi 
fronti e temi. La prevenzione sanitaria, 

il lavoro, supporto psicologico e consu-
lenza specialistica con un ampio calen-
dario di appuntamenti e proposte gra-
tuite e libere sono a disposizione per 
chi necessità risposte su uno o più 
quesiti tra quelli elencati.

Il perimetro di questa preziosa iso-
la della salute e del benessere è com-
pletato dall’adiacente parco pubblico. 
Inaugurato poco più di due anni fa, of-
fre uno spazio funzionale e sicuro dove 
le famiglie e i loro bambini possono di-
vertirsi in spensierata tranquillità.

Sarà un piacere essere presenti sa-
bato 30 giugno, in occasione del 10° 
anniversario di apertura, quando la 
Farmacia sarà vestita a festa e sarà al-
lestito un angolo per un piccolo rinfre-
sco aperto a tutti!

Spino d’Adda - Viale della Vittoria 24
E-mail: nidopiccolipassi@tiscali.it
Lucia 342 57 68 175

Seguici su Facebook               Asilo nido bilingue Piccoli Passi

Si brinda alla … Salute ! 

SISTEMI DECORATIVI

Claudio 345 2317 806     Mattia 340 8261 162
DADA HOME  s.n.c. di Claudio e Mattia Dasti

Via dell’Industria 13 - 26010 Vaiano Cremasco Cr
www.dadahome.it

Tinteggiature
Parquet
Pavimenti tecnici
Tappezzerie
Tende
Cappotti termici

SISTEMI DECORATIVI

Claudio 345 2317 806     Mattia 340 8261 162
DADA HOME  s.n.c. di Claudio e Mattia Dasti

Via dell’Industria 13 - 26010 Vaiano Cremasco Cr
www.dadahome.it

Tinteggiature
Parquet
Pavimenti tecnici
Tappezzerie
Tende
Cappotti termici

https://www.facebook.com/spinodadda/
http://www.dadahome.it


Nosadello 15

Anche a Nosadello, seguendo 
l’esempio di Pandino, dall’inizio 
di maggio i bambini della Scuo-
la Primaria hanno potuto usufrui-
re del servizio PIEDIBUS, attivato 
in via sperimentale fino al termine 
dell’anno scolastico. 

L’iniziativa è il risultato della colla-
borazione tra il Comitato di Frazio-
ne, forte sostenitore del progetto, 
e l’Amministrazione Comunale, 
ed è stata realizzata grazie alla di-

sponibilità di alcuni volontari della 
frazione.

Accompagnati nel loro primo gior-
no di Piedibus dal Sindaco Maria 
Luise Polig e da Gloria Molinari, in 
rappresentanza di ATS della Val 
Padana, bambini e volontari han-
no ricevuto cappellino e fascetta 
ad alta visibilità, da indossare ad 
ogni corsa, e un carrettino porta 
zaini realizzato dallo stesso Comi-
tato di Frazione.

Una decina i bambini iscritti in 
questi primi due mesi  di Piedi-
bus,  felici di poter tornare a casa 
in compagnia alla fine della gior-
nata scolastica.

Conoscendo i benefici del pro-
getto e visto la buona riuscita di 

questi primi mesi il Piedibus ri-
prenderà a settembre all’inizio del 
nuovo anno scolastico.

L’auspicio dell’Amministrazione 
Comunale e del Comitato di Fra-
zione è quello di trovare nuovi vo-
lontari, visto l’interesse manife-
stato dalle famiglie per aderire al 
progetto, per riuscire cosi da set-
tembre a portare il piedibus a due 
corse giornaliere, aggiungendo 
anche il tragitto del mattino.

Piedibus. 

            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

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

http://www.carp-met.it
https://www.facebook.com/farmaciariccaboni/
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30.000 mq relax 

Piscine  interne  
Nuoto-fitness-baby

Parco esterno con 
piscina

Corsi acqua fitness e 
nuoto

Calcetto, tennis

Palestra,sala corsi

Punto ristoro

Campus  estivo 
dai 6 

ai 12 anni

• All'interno del modello sono disponibili alcuni
scauggerimenti utili per iniziare.

• Per sostituire il testo di un suggerimento
come questo, è sufficiente selezionarlo e
immettere il testo desiderato.

• Per sostituire le foto nella brochure,
selezionare un'immagine ed eliminarla, quindi
usare l'icona Inserisci immagine nel
segnaposto per inserire l'immagine
desiderata.

• Per 
modificar
e il logo e 
inserire il 
proprio, 
selezionar
e 
l'immagin
e 
"sostituire 
con 
LOGO" e 
scegliere 
Cambia 
immagine 
nella 
scheda 
Formato 
di 
Strumenti 
immagine.

“Il tuo 
nuovo stile 

di vita”

NOME SOCIETÀ

Centro Sportivo Blu Pandino 
Via  Roggetto,5

26025 PANDINO (CR)
TEL. 0373-91201

info@blupandino.com

centrosportivo_blupandino

Centro sportivo blupandino

https://www.facebook.com/blupandinonew/
http://www.studiodentisticosangalli.it
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