GRUPPO CIVICO PANDINO
“Si

è gratificati personalmente se ci si impegna per questioni di interesse comune, se ci
si impegna per persone che sono temporaneamente o stabilmente in difficoltà, se si
combatte per superare le difficoltà a sconfiggere prevenzioni e pregiudizi. Si vive meglio
perchè siamo nati per vivere insieme, non per vivere separati l'uno dall'altro.”
SERGIO MATTARELLA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019

Il Gruppo Civico Pandino intende impegnarsi a favore della comunità di Pandino, Nosadello e Gradella nel
promuovere con spirito di servizio il suo benessere generale, per far crescere le opportunità di sviluppo individuale e
collettivo attraverso i seguenti punti cardine del programma amministrativo da sviluppare, grazie alla fiducia dei
cittadini, nei prossimi cinque anni.
Ci proponiamo di lavorare per una Pandino che cresce:









Moderna, attenta e innovativa, sviluppando ulteriormente strumenti e spazi in grado di favorire l'interazione
dell'Amministrazione Comunale con i cittadini, con gli organismi di rappresentanza del tessuto sociale ed
economico della comunità locale e del territorio più ampio; aperta alla formulazione e sperimentazione
condivisa di idee e proposte innovative volte a offrire nuove e vantaggiose prospettive progettuali o gestionali
nell'interesse del Bene Comune.
Interessante e attrattiva per il potenziale sviluppo economico locale, attuando a favore di nuovi investimenti
e insediamenti produttivi forme di agevolazioni e contribuzioni dirette e indirette di competenza comunale;
rimanendo in dialogo con gli interlocutori istituzionali interessati, lavorando in sinergia con i portatori di
interesse dell’impresa e dell’industria ai tavoli per la competitività e nei luoghi della programmazione di
sistema, pronti a cogliere i segnali di crescita per un nuovo protagonismo di Pandino come punto di riferimento
dentro una dimensione territoriale allargata.
Turistica e accogliente puntando a migliorare l’offerta turistica collegata al castello visconteo, al borgo di
Gradella, all’adesione alle reti dei circuiti strutturati con enti o associazioni partner.
Sicura, bella e accessibile, realizzando come prima opera pubblica di investimento la passerella lungo gli
ingressi e il portico del castello visconteo garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche e
l'accessibilità incondizionata alle sale del maniero e agli uffici comunali da parte dei residenti, dei visitatori a
favore anche dei turisti sempre più numerosi; puntando all'implementazione del progetto di videosorveglianza
attualmente al decimo posto in graduatoria nel bando regionale in attesa di ulteriori finanziamenti; sfruttando
in un'ottica collaborativa con i comuni limitrofi le potenzialità del sistema territoriale dei varchi elettronici per
il monitoraggio dei veicoli in transito sprovvisti di assicurazione e/o revisione; insistendo, in accordo con i
sindaci dei comuni confinanti, sull'allargamento della parte cremasca della provinciale Bergamina da
Agnadello a Dovera e la messa in sicurezza dell'incrocio di Gradella con la realizzazione di una specifica
rotatoria.
Attenta e rispettosa delle regole, sollecitando una maggiore assunzione di responsabilità relativo al
conferimento corretto dei rifiuti domestici nel rispetto dei regolamenti comunali e in particolare per la raccolta


















delle deiezioni canine promuovendo una decisa e mirata attività sanzionatoria da parte degli agenti di Polizia
Locale.
Organizzata, efficace ed efficiente, puntando alla ridefinizione del modello di Global Service, ridisegnando i
distinti ambiti di competenza con particolare attenzione alla cura del verde pubblico coinvolgendo nella
valutazione e nella scelta delle possibili opzioni l'Azienda Speciale Municipalizzata,ASM, individuando
internamente o esternamente all'ente comunale un soggetto o una struttura a cui affidare la competenza di
controllo e verifica della corretta esecuzione dei lavori e dei servizi assegnati tramite concessioni e/o gare
d'appalto; istituendo uno spazio di front office, uno sportello per il cittadino, accogliente e funzionale,
rispettoso delle regole per la privacy e dotato degli strumenti necessari per poter, in autonomia o con il
supporto del personale, ottenere servizi, documenti o certificati.
Attenta alla pianificazione del territorio, l'obbligo della rivisitazione dell'attuale Piano del Governo del
Territorio in scadenza offre l'opportunità di ripensare l'organizzazione complessiva del nostro paese con una
corretta e lungimirante visione del fabbisogno residenziale, produttivo e industriale che, nel rispetto delle
norme regionali, realizzi le migliori condizioni per favorire la crescita di Pandino in termini di qualità della
vita e di opportunità di sviluppo.
Attenta alla sostenibilità ambientale, continuando sulla strada del miglioramento continuo previsto dal
sistema della certificazione ambientale ISO14001; lavorando a un programma di interventi di efficientamento
energetico, in particolare riguardante il castello, gli uffici comunali, al fine di ottenere una riduzione del
impatto sia ambientale sia economico del sistema di riscaldamento e delle utenze elettriche negli edifici
pubblici; promuovendo la mobilità dolce e sostenibile, favorendo la continuità del servizio del Piedibus a
Pandino e a Nosadello; puntando alla sostituzione delle autovetture non più efficienti con mezzi ecologici /
elettrici.
Valorizzando il patrimonio naturalistico dei fontanili, il Parco PLIS del Tormo, le caratteristiche rurali
e agricole della pianura; curando gli aspetti promozionali, di formazione e informazione per gli adulti e per le
scuole; sviluppando proposte e itinerari di interesse turistico; portando avanti la progettazione e il
completamento dei collegamenti delle piste ciclopedonali interni ed esterni al paese raggiungendo la rete
allargata dei percorsi ciclabili esistenti; attraverso l’attivazione di collaborazioni con associazioni interessati.
Sportiva e in salute, valorizzando la ricchezza dell’offerta garantita dalle molte associazioni sportive;
sviluppando ulteriori sinergie con il variegato panorama delle proposte per il tempo libero del Centro Sportivo
Blu Pandino; continuando a promuovere la collaborazione tra le realtà esistenti; valutando un percorso
condiviso che porti all’istituzione di un organismo unico di programmazione integrata dell’offerta e del
fabbisogno degli spazi e delle strutture comunali; completando l’investimento sulla palestra di Via Bovis
puntando all’ammodernamento dell’intero complesso trasformandolo in un Palazzetto dello Sport omologato
ai criteri normativi vigenti; dotando il campo di calcio di Via Bovis di una tribuna per il pubblico; valutando
l’opportunità di investire nella realizzazione di un campo sintetico omologato per le partite di campionato.
Giovane, creativa e solidale, lasciando che cresca il protagonismo dei giovani, favorendo la contaminazione
intergenerazionale al fine di essere di reciproco arricchimento; individuando nel Centro Socioculturale
Incontro il fulcro delle attività e della programmazione collegate alle politiche sociali di welfare comunitario a
360°; cercando sinergie e collaborazioni con il terzo settore per indirizzare le tematiche dei bisogni abitativi
attraverso co-progettazioni mirate alla definizione di percorsi efficaci di sostegno e di accompagnamento delle
fragilità e delle povertà presenti nella comunità; riconoscendo con idonee forme di sostegno le associazioni di
promozione sociale, culturali, sportive, ricreative, che contribuiscono in maniera sostanziale alla realizzazione
di obiettivi di interesse pubblico con ricaduta positiva per la collettività; portando avanti politiche sociali
attente ai bisogni delle componenti più fragili della comunità, degli anziani e delle persone con disabilità o con
bisogni speciali, per riuscire a favorire la loro crescita equilibrata e armonica per una vita che possa essere la
più autonoma possibile .
Nell’offerta culturale e artistica di qualità organizzando manifestazioni ed eventi di spessore e di interesse
trasversale per la popolazione residente e per attrarre il pubblico e i visitatori che scelgono Pandino come meta
di soggiorno e di svago.
Impegnata nell’offrire e garantire il diritto all’istruzione e alla formazione nei percorsi prescolastici nelle
scuole dell’infanzia e durante l’istruzione dell’obbligo; organizzando i servizi a supporto delle famiglie che
devono conciliare i tempi di lavoro con i tempi di cura dei figli; strutturando una efficace attività di
orientamento dei giovani verso i percorsi di studi superiori, dell’università e del mondo del lavoro.
E punta alla realizzazione di un nuovo Polo per l’infanzia 0-6 anni, da progettare e costruire nell’area di
proprietà comunale adiacente all’asilo nido Girasole; una struttura innovativa e moderna coerente con le linee
di indirizzo ministeriale del d.lgs.65/ 2017 che prevedono l’istituzione di un sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita ai 6 anni, raggruppando in uno spazio unico il servizio asilo nido comunale
direttamente collegato alla nuova scuola per l’infanzia.

