Sono Erica Zaneboni , ho 25 anni e
insegno alla scuola primaria di Pandino. Amo andare a scuola, poiché ogni giorno non è mai
uguale all’altro e si impara sempre. Attraverso il quotidiano incontro con i bambini e le
famiglie, posso comprendere i bisogni e le risorse dei pandinesi, poiché la scuola è un
insieme di esperienze e relazioni che permette la crescita di una comunità.
Negli ultimi cinque anni sono stata consigliere comunale con delega alle politiche giovanili:
ho collaborato con i ragazzi della Consulta Giovani e le tante associazioni per rendere
ancora più bella la nostra Pandino. Voglio candidarmi perché ho ancora molte energie da
dare alla mia comunità: il Gruppo Civico è stato per me esempio di buona politica basata
sull’ascolto, la comprensione, la condivisione di scelte per lo sviluppo e il benessere della
nostra Pandino.

Mi presento sono Antonella Carpani, sono
nata a Pandino nel 1963.Ho conseguito la maturità magistrale nell’81. Coniugata con un
figlio. Ho insegnato per alcuni anni, in seguito ho lavorato come collaboratrice in
un’erboristeria.
Mi piace parlare con la gente, so ascoltare e cerco di capire quali sono le loro reali
necessità.
Amo gli animali e la natura, sono convinta che il nostro ambiente e in particolare il nostro
territorio vada salvaguardato e valorizzato. Ho iniziato il mio percorso come amministratore
nel 2010, ricoprendo il ruolo di capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale per il
Gruppo Civico Pandino.
Nel Maggio 2013 sono stata nominata presidente di ASMPandino, Azienda Speciale
Municipalizzata Incarico di grande responsabilità, ma anche di grande soddisfazione per i
risultati raggiunti in un percorso che ha portato l’azienda a consolidarsi e, grazie alla buona
gestione delle risorse disponibili, ha raggiunto il traguardo dell’equilibrio di bilancio,
ottenendo negli anni un crescente margine attivo. L’esperienza maturata in questo ruolo ha
fortemente contribuito alla mia crescita personale e professionale nelle competenze
gestionali e nella conduzione dei gruppi di lavoro.

Nel 2014 ho ricevuto l’incarico di Assessore all’ Istruzione, Cultura, Biblioteca, Sport, Tempo
Libero, Politiche Giovanili, incarico a cui mi sono dedicata a tempo pieno. Ho scelto di
ricandidarmi perché sono convinta che ognuno di noi, nel limite delle proprie possibilità,
debba mettersi al servizio della comunità in cui vive per perseguire il bene comune con
spirito di sacrificio e consapevolezza. Personalmente desidero offrire ancora ai miei
concittadini, se vorranno votarmi, l’esperienza maturata per rappresentarli con umiltà e
disponibilità come ho sempre fatto in questi anni.

Giuseppe Spadafora ho 59 anni e abito a
Pandino dal 1986.
Sono sposato con Rita, ho due figli Marta e Andrea e sono nonno di Edoardo.
Docente di Scienze Motorie Sportive presso le scuole medie di Pandino dal 2002.
Credo nella convivenza civile, nel rispetto delle regole e nell'istruzione come vie di sviluppo
della nostra comunità.
Su Pandino, posso affermare di aver visto, negli ultimi anni, un paese in continua crescita;
non solo dal punto di vista demografico, ma anche per iniziative sociali e offerta di servizi.
In occasione del rinnovo del Consiglio Comunale, ho deciso di appoggiare per il secondo
mandato il sindaco Marie Luise Polig, per sostenere in prima persona i principi, le proposte e
le idee del Gruppo Civico che rappresenta.

Sono Benedetta Oleari, ho 42 anni e abito
a Pandino dal 2014, anche se Pandino per me è una seconda casa visto che i miei nonni
hanno sempre vissuto alla cascina Ca' Bianca. Sono sposata con Daniele e ho due figli
piccoli. Diplomata perito aziendale e corrispondente in lingue estere presso l'istituto Pacioli
di Crema, sono impiegata da diciannove anni in uno studio legale di Milano che si occupa di
tutela della proprietà intellettuale. Faccio parte del gruppo cultura dal momento sua
fondazione. Credo nella bellezza di Pandino, sia delle persone che della sua storia e ho
deciso di partecipare attivamente alla vita pubblica con il Gruppo Civico perché mi identifico

nei valori del gruppo e desidero impegnarmi affinché il nostro patrimonio culturale possa
restare vivo nelle nuove generazioni.

Mi chiamo Maria Tupputi sono nata a
Milano il 14/09/73 abito a Pandino dal 1982, sono divorziata , ho una figlia di 18 anni, sono
titolare di un centro estetico dal 2007.
Collaboro con l'ospedale di Treviglio insieme all'associazione La Forza e il Sorriso facendo
laboratorio di Make-up per le persone in terapia oncologica.
Sono stata tesoriera del Comitato Commercianti, Segretaria e Presidente ProLoco Pandino.
Credo di aver dimostrato in questi anni la mia voglia di Fare per Pandino e la mia
disponibilità al dialogo.
Mi candido per comprendere meglio come funziona il lavoro all'interno dell'amministrazione
e poter essere di conseguenza di supporto proprio alle associazioni e ai cittadini.

Mi chiamo Giulia Ghisolfi e sono nata a
Crema l’8 agosto del 1997.Sono una studentessa universitaria e frequento il corso di laurea
in Scienze linguistiche per le relazioni internazionali dell’Università Cattolica di Milano.
Grazie ai miei studi ho la possibilità di analizzare in modo critico tematiche globali come
l’immigrazione e le politiche ambientali, argomenti che ci toccano molto da vicino.
Mi piace lavorare in gruppo e soprattutto prendere spunto da chi è più grande di me. Ho
deciso di intraprendere questa avventura insieme al Gruppo Civico Pandino per dare un
contributo positivo al fine di migliorare la nostra comunità.

Mi chiamo Michele De Ponti, classe 1991
e vivo da sempre a Pandino. Ho frequentato la Scuola Casearia; in seguito ho lavorato per 8
anni come carpentiere e da alcuni mesi lavoro come operaio in un’azienda cosmetica. Sono
stato giocatore della Luisiana per 20 anni e ho inoltre suonato come percussionista nel
corpo bandistico.
Ho sempre partecipato alla vita sociale del mio paese e sono molto legato a Pandino. In
occasione delle elezioni comunali ho deciso di sostenere il Sindaco Maria Luise Polig perché
conosco la sua preparazione e la sua serietà. In questi mesi ho inoltre conosciuto i
componenti del “Gruppo Civico Pandino”, formato da persone affidabili e unite nell’intento di
migliorare costantemente il nostro bellissimo paese.

Sono Antonino Giuffrè, nato il 5 luglio 1958
a Brolo provincia di Messina e residente a Pandino da 25 anni, sono sposato con Elena
Lucca, padre di due figli, Andrea e Francesca, sono diplomato perito elettronico e ho speso
la mia vita lavorativa in ambito commerciale nel settore della Diagnostica Medica e gestione
logistica del farmaco con pertinenza su tutto il territorio nazionale.
Pratico come hobby il ciclismo, la fotografia, amo la musica e sono interessato al turismo
enogastronomico. motivazione alla candidatura: contribuire a migliorare la realtà del nostro
comune e valorizzazione delle eccellenze locali.

Sono Erika Bossetti e vivo a Nosadello.
Svolgo la libera professione di Medico Veterinario occupandomi in particolare della salute
degli animali da compagnia. Dopo aver collaborato per alcuni anni con diverse cliniche del
territorio, ho inaugurato nel 2017 la struttura veterinaria di cui sono Titolare con altri colleghi.
Nata e cresciuta a contatto con la natura nel tempo libero mi piace passeggiare con i miei
cani per la nostra campagna.
Ho sempre cercato di partecipare attivamente alla vita della comunità, sono stata
rappresentante nel Comitato di Frazione di Nosadello e negli ultimi cinque anni Consigliere
Comunale curando i rapporti con le frazioni e seguendo da vicino l’attività amministrativa
legata alla tutela del benessere animale.
Sempre più convinta dei Valori e della Serietà del Gruppo Civico ho deciso di ricandidarmi
per mettere a disposizione della collettività l’esperienza maturata in questi anni e per
continuare a migliorare la qualità della vita del nostro Comune.

Sono Giuseppe Poerio, nato a Catanzaro
29/12/1959; Medico Geriatra, da 10 anni lavoro presso l’ RSA “ C. Lucchi” di Crema.
Fin da subito ho aderito al Gruppo Civico sia perché conoscevo le capacità individuali di
ogni singolo componente , sia perché ne condivido i valori fondamentali che sono : il rispetto
per il prossimo, la solidarietà, la particolare dedizione agli aspetti sociali, l’amore per il
proprio paese.
Ho deciso di ricandidarmi in quanto credo che il percorso iniziato cinque anni fa debba
procedere in modo naturale, sia dal punto di vista politico che realizzativo, affinchè, oltre
alle opere già realizzate , si portino a compimento quelle in fase di realizzazione e le altre
già programmate, per un futuro migliore per tutti.

Mi chiamo Galimberti Luigi, nato
il16/04/1958, mi sono laurato in Medicina Veterinaria e
mi occupo di sanità pubblica presso Ats Milano città Metropolitana, ricopro attualmente
il ruolo di Presidente Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi;
sono Professore a contratto presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università
degli Studi di Milano.
A Pandino ho partecipato attivamente alla vita sociale del paese quale componente del Cda
Ospedale dei Poveri di Pandino, nel consiglio Pastorale e come componente della
commissione Caritas.
Ho aderito all’invito del Sindaco uscente e di alcuni cittadini per far parte del Gruppo Civico
Pandino. Ho trovato un gruppo competente e presente che lavora per il bene comune e
rispecchia i miei ideali e valori di spirito di servizio.
Metto a disposizione le mie competenze per contribuire a far crescere Pandino. Il mio
impegno sarà particolarmente rivolto alle necessità dei cittadini Pandinesi , alla
valorizzazione delle attività produttive del paese, alla semplificazione burocratica, al rispetto
dell’ambiente, del decoro urbano e della sicurezza dei cittadini.

Sono Massimo Bonanomi ho 38 anni e
lavoro in un'azienda chimica nel cremasco.
Sono membro del consiglio della cooperativa di consumo La Pandinese e da poco ho
ripreso la passione per il canto nella Corale Parrocchiale di Nosadello.
Negli ultimi cinque anni ho ricoperto il ruolo di Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica. Ho
vissuto questo incarico come esperienza impegnativa ma ricca di soddisfazioni e dì crescita
personale.
Ho deciso di ricandidarmi alle prossime elezioni perché alle molte cose fatte si possono
aggiungere ancora molte altre e il completamento di diversi progetti già pronti sono frutti
quasi maturi per essere raccolti. Sono convinto che un gruppo coeso e rappresentativo della
nostra comunità interpretato dal Gruppo Civico Pandino sia la scelta giusta per una Pandino

sempre in crescita e con lo sguardo verso il futuro da costruire insieme.

