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Il cambio d’amministrazione ora fa cadere anche le teste

Bruno Garatti ha dato le dimissioni
dall’Azienda Speciale Multiservizi di Pandino
Bruno Garatti

L

Consegna un’azienda migliore di come l’aveva trovata, anche come Bilancio

a mancata riconferma di Maria
Luise Polig alla carica di sindaco
di Pandino, sta provocando delle
ricadute prevedibili.
Il dott. Bruno Garatti si è
dimesso dall’incarico di presi-

denza dell’Azienda Speciale Multiservizi
di Pandino, insieme al consigliere Stefano
Gobetti. La decisione è stat presa proprio a
seguito del cambio di Amministrazione che ha
portato Piergiacomo Bonaventi alla poltrona
di primo cittadino.

Garatti, infatti, era stato nominato dal precedente sindaco Maria Luise Polig.
Entro la fine di agosto dovranno essere rese
note le nomine del nuovo Consiglio d’Amministrazione: lo statuto prevede infatti che sia
il Consiglio comunale a scegliere i tre membri

Piergiacomo Bonaventi

del CdA (due per la maggioranza e uno per
l’opposizione, di solito), che poi provvederanno
a nominare il presidente. V dato merito al dott.
Garatti di aver portato il bilancio dell’Ente in
una situazione nettamente migliorativa e di
equilibrio rispetto a come le era stata affidata.

Nuovi allestimenti esterni alla Casa di Riposo di Pandino
donati dal Lions Club di Pandino Gera d’Adda Viscontea

Inaugurati i nuovi allestimenti
esterni (gazebo e panchine) alla
Casa di Riposo di Pandino, realizzati
grazie alla fattiva collaborazione con
il Lions Club Pandino Gera d’Adda
Viscontea e la concomitante presenza del Lions Club Blackburn North

dall’Australia in Pandino per la
Convention internazionale dei Lions
Club (Milano 5-9 Luglio 2019).
I nuovi arredi consentiranno
agli ospiti della Casa di Riposo di
poter godere di uno spazio esterno
anche nelle giornate più calde, per

Visita guidate serale al Castello di Pandino
Anche per i mesi estivi l’ufficio turistico organizza le visite guidate serali
al castello. Verranno approfonditi diversi aspetti della vita della famiglia
Visconti, in particolare di Bernabò, il signore di Milano che ha voluto
costruire qui a Pandino uno dei suoi castelli preferiti, personaggio che
continua ad intrigare i nostri turisti. Attraverso le vicende della famiglia,
cercheremo di far emergere tutta l’importanza storica del ducato di Milano,
oggi testimoniata da quello che rimane dei castelli viscontei. Il prossimo
appuntamento in programma è venerdi 12 luglio a partire dalle ore 21.
Il costo della visita è di 5 euro intero e 4 euro ridotto. È obbligatoria la
prenotazione a turismo@comune.pandino.cr.it.

trascorrere un po’ di tempo all’aria
aperta ma anche per svolgere delle
piccole attività ludico-ricreative
all’ombra dei gazebo (ad esempio lavoretti di giardinaggio, ortoterapia ).
Un altro bell’esempio di collaborazione tra attori del territorio per

rispondere ai bisogni della popolazione con soluzioni concrete che
possano davvero migliorare la qualità
di vita.
Alla cerimonia hanno preso parte
il Parroco di Pandino don Eugenio
Trezzi, da sempre vicino alla Casa

Da settembre sarà attivo il
servizio pre e post scuola
PANDINO A partire dal 12 settembre a Pandino sarà
attivo il servizio pre e post scuola, un servizio dedicato
alle famiglie che hanno l’esigenza di conciliare i tempi
di vita e di lavoro. sarà operativo dal lunedi al venerdi
il pre dalle 7.30 alle 8.30 e il post dal lunedi al giovedi
dalle 16 alle 18 e il venerdi dalle 12.30 alle 18.30. Per
tutte le famiglie è stato organizzato un incontro per
informare del servizio che si terrà lunedi 2 settembre
alle ore 21 presso la Biblioteca comunale di Pandino.
sarà poi possibile anche effettuare l’iscrizione.

di Riposo, l’Assessore all’Urbanistica
del Comune, dottor Francesco Vanazzi (intervenuto come delegato del
Sindaco) e il Presidente Australiano
dei Lions Club Australia, insieme
ai rappresentanti dei Lions Club di
Pandino Gera d’Adda Viscontea.

Commedia musicale al Castello
Sabato 13 luglio alle ore 21 al
Castello Visconteo di Pandino
si terrà la commedia musicale
“Mademoiselle
Satin” messa in
scena dalla Compagnia I Guitti
di Quintano. Ingresso 10 euro.

Per il 12° anno la Banca premia il merito: 5mila € per accompagnare gli studenti nel percorso universitario

La Bcc Laudense scommette sui giovani del
territorio con l’edizione 2019 della Borsa di Studio
Lodi – Alcuni si sono già
brillantemente laureati e sono
entrati nel mondo del lavoro,
altri vedono l’ambito traguardo ormai a un passo. Sono numerosi i giovani lodigiani che
hanno beneficiato in questi
anni della Borsa di studio alla
memoria dei colleghi Claudio
Vismara, Massimo Dossena
e Viviana Ponzoni promossa
dalla Banca di Credito Cooperativo Laudense.
“Una Borsa di studio che
punta a premiare realmente
il merito e a sostenere gli
studenti nel percorso universitario - osserva Alberto
Bertoli, presidente di Bcc
Laudense -: la scelta di non
distribuire a pioggia borse

Alberto Bertoli, presidente di Bcc Laudense

di studio di importi ridotti
ma di concentrare le risorse disponibili su un’unica
borsa di importo rilevante

è finalizzata a garantire
al beneficiario un reale e
tangibile accompagnamento
nel percorso accademico. E

vuole anche rappresentare
un messaggio per le giovani
generazioni: nella vita, nello
studio e nel lavoro il merito
deve essere premiato e Bcc
Laudense intende farlo concretamente”.
La Borsa di studio, arrivata
ormai alla 12esima edizione,
verrà riproposta anche per il
2019 a tutti i diplomati lodigiani. Il Cda di Bcc Laudense
ha deliberato infatti l’assegnazione per l’anno accademico
2019/2020 di una borsa di
studio del valore massimo di
5.000 euro in favore dei soci,
dei clienti della banca e dei loro
figli nonché di tutti coloro che,
ad esito dell’anno scolastico
2018/2019, abbiano conse-

guito il diploma di maturità
presso un istituto scolastico
avente sede nella provincia di
Lodi e abilitante all’iscrizione
a corsi universitari ordinari di
almeno 4 anni. Il bando con
tutti i dettagli e i modelli per
la domanda di partecipazione
sono disponibili sul sito internet dell’istituto di credito,
www.laudense.bcc.it e in tutte
le filiali del gruppo (Lodi, Lodi

2, Salerano sul Lambro, San
Zenone al Lambro, Crespiatica, Corte Palasio, Graffignana,
Sant’Angelo Lodigiano, Lodi
Vecchio e Sordio).
La presentazione delle domande per poter concorrere
all’assegnazione della borsa di
studio dovrà avvenire a partire
dal 16 settembre 2019, entro
e non oltre la data ultima del
30 ottobre 2019.

