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Offanengo

 
A dispetto di quanto si possa 
comunemente pensare, ci 
sono ancora persone che con-
sacrano la propria esistenza 
dedicandosi agli altri. E’ il caso 
di Marco Gandelli, il quale ha 
maturato sulle proprie spalle 
una esperienza trapuntata di 
lodevoli iniziative sia in ambito 
locale, nazionale ed internazio-
nale. Al riguardo, di notevole 
valore e a tutto beneficio della 
comunità di Offanengo (CR) 
sua città di origine, è stato il 
lungo lavorio condotto a più 
livelli nella qualità di presi-
dente della sezione locale 
dell’Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci prima, 

 
Il presidente del Gs Avis- 
donatori-Admo- Aido, di 
Offanengo Angelo Oneta, 
con grande entusiasmo 
ha voluto informarci del 
bellissimo albero ‘innova-
tivo’, che il  Gruppo che lui 
presiede ha realizzato in 
piazza sen. Patrini. “Anche  
con  questo gesto tuteliamo 
l’ambiente. Anziché sacrifi-

 
Il Comune di Offanengo 
mette a disposizione un 
tirocinio di DoteComune 
presso l’Ufficio Tecnico 
con funzione di front of-
fice, gestione e archivia-
zione pratiche. Il tirocinio 
avrà la durata di 12 mesi, 
a partire dal 22 gennaio 
ed è destinato a residenti 

Marco Gandelli di Offanengo insignito dal Presidente 
della Repubblica di una importante onorificenza

Il 13 dicembre ha ricevuto il cavalierato dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
di Salvatore Siracusa e di vice presidente e consigliere 

provinciale della stessa dopo. 
Ed ancora, rimanendo in tema, 
di grande importanza sono sta-
te le ricerche storiche militari 
che il nostro valente Gandelli, 
a suo tempo impiegato a Roma 
per servizio, ha effettuato pres-
so il Ministero della Difesa 
- “Commissariato Generale 
Onoranze Caduti in Guerra”, 
collaborando tra l’altro con 
varie Ambasciate, per il rim-
patrio delle Salme dei Caduti 
in Guerra inumate nei Sacrari 
Militari all’estero. Dando poi 
ulteriore compimento alla sua 
vocazione altruistica, Marco 
Gandelli è anche socio della più 
blasonata associazione umani-
taria esistente, la Croce Rossa 

Italiana, e per la stessa in 
servizio presso la componente 
militare ausiliaria delle Forze 
Armate, nel cui contesto si è 
prodigato nei soccorsi durante 
le calamità naturali del terre-
moto in Abruzzo ed Emilia 
Romagna e come Operatore 
CBRN (Chimico-Biologico- 
Radiologico-Nucleare)ha pre-
so parte, sulle unità navali della 
Maria Militare italiana, alla 
missione “Mare Nostrum”, 
missione “Frontex”, missione 
“Triton”, missione “Sofia”, 
istituite per fronteggiare il fe-
nomeno dei flussi migratori nel 
tratto di mare compreso tra il 
Nord Africa e le coste dell’ Italia 
meridionale, dove, nel 2015 
e nel 2016, ha partecipato al 

recupero dei 998 corpi di 
migranti senza vita rimasti 
intrappolati in un peschereccio 

naufragato a 400 metri sul fon-
do del mare, al largo delle coste 
libiche. Per il costante impegno 
dimostrato lungo il corso degli 
anni, attualmente il sergente 
Gandelli ricopre un ruolo di 
primo piano come comandante 
amministrativo e organizzativo 
del personale militare dell’ 
Unità di bio-contenimento 
presso la Stazione Elicotte-
ri della Marina Militare di 
Catania. L�Unità è impegnata 
tutt�oggi nelle operazioni di 
“Emergenza Aero-Medical 
Evaquation-Team” per il 
trattamento di malattie ad 
alto rischio biologico sulle 
Unità Navali nel Bacino del 
Mediterraneo a sostegno dell’ 
emergenza migranti, e assume 

un’importanza strategica in 
tutta l’area per l’emergenza 
da Covid-19 tutt’ora in corso. 
Insignito di numerose ono-
rificenze nazionali ed estere, 
ma anche di benemerenze ed 
elogi tra cui meritano una 
menzione particolare quelli 
del Comandante del Corpo di 
appartenenza, Marco Gandelli 
è stato insignito quest�anno 
del cavalierato dell’Ordine 
al Merito della Repubblica 
Italiana che domani il 13 di-
cembre  ha ricevuto dal Prefetto 
di Cremona in rappresentanza 
del Consiglio dei Ministri e del 
Capo dello Stato. Un orgoglio 
per tutto il nostro Corpo, per 
la fiera comunità offanenghese 
e per tutta la nostra nazione.

care un pino abbiamo deci-
so di fare l' albero di Natale  
stilizzato”. Ha dichiarato. 
“Speriamo che venga supe-
rata presto la situazione del  
Covid19 per ripartire con 
l’attività ciclistica.  Colgo 
l’occasione per augurare  
a tutti Buon Natale”. Buon 
Natale anche a Lei sgnor 
Presidente".

Ad Offanengo un albero 
di Natale all’insegna del 

rispetto della natura

Nel Comune di Offanengo
il tirocinio di DoteComune presso 

l’Ufficio Tecnico
o domiciliati in Lombar-
dia di età superiore ai 
18 anni. E’ previsto un 
impegno settimanale di 
circa 20 ore. Il compenso 
sarà di € 300,00 men-
sili. La domanda di par-
tecipazione alla selezione 
deve essere presentata 
presso l’Ufficio Protocollo 

del Comune di Offanengo 
entro le ore 12,00 di gio-
vedì 23 dicembre 2021. 
Per tutti le informazioni 
sulle modalità di parte-
cipazione e di presen-
tazione della domanda 
è possibile consultare il 
bando pubblicato sul sito 
di DoteComune.

 
Milano- C.O.I.M. S.p.A., 
multinazionale italiana che 
produce specialità chimiche 
dal 1962 e che opera in 
tutto il mondo attraverso 
diciotto società produttive 
e commerciali, ha ottenuto, 
con il conferimento del più 
alto livello, noto come “AA”, 
lo status di AEOF (Authori-
zed Economic Operator – 
Semplificazioni Doganali 
e Sicurezza) da parte della 
Direzione Centrale di 
Roma dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli. 
Il prestigioso riconosci-
mento, che include sia gli 
aspetti di semplificazione 
doganale (AEOC) che di 
sicurezza (AEOS), certifica 
una situazione di affida-
bilità specifica di COIM 
nell’ambito degli scambi 
internazionali, a valle di 
un percorso di crescita 
sulle tematiche doganali e 
di security che ha visto l’a-
zienda impegnata negli anni 
in progetti e investimenti 
mirati in questi ambiti. 

Il caso di
successo di 
COIM è stato 
recentemente
presentato 
dall’Ingegner 
Paolo D’Adda 
in occasione del 
forum “Essere 
competitivi
negli scambi
internazionali:
il diritto
doganale,
da vincolo a
opportunità”, 
rivolto agli
imprenditori 
italiani che
desiderano
dotarsi di un
assetto ideale
per affrontare
i mercati
internazionali
e i profondi
cambiamenti
in atto 

COIM ottiene la certificazione doganale AEO

“I temi di safety e security 
appartengono al DNA di 
COIM sin dalla sua fonda-
zione. Il processo che ci ha 
portato ad ambire allo sta-
tus di AEOF è ulteriormente 
maturato a partire dal primo 
audit effettuato nel 2008 
nell’ambito del protocollo 
C-TPAT (Customs-Trade 
Partnership Against Ter-
rorism). Da allora abbiamo 
investito in un miglioramen-
to continuo della security 
dei nostri stabilimenti, se-
condo un concetto globale 
che abbraccia, tra le altre 
cose, la protezione delle 
infrastrutture, dei dati e 
delle merci, la regolamen-
tazione degli accessi e il 
controllo degli automezzi in 
ingresso. L’evoluzione si è 
concretizzata anche in tema 
di tracciabilità, attraverso il 
perfezionamento dei sistemi 
gestionali (ERP), arricchiti 

di tutti i dati e delle regole 
necessarie per una corretta 
e consapevole dichiarazione 
in Dogana. Notevoli sforzi 
sono stati orientati alla 
creazione di una rinnovata 
cultura aziendale su queste 
tematiche attraverso diffe-
renti eventi formativi, che 
hanno coinvolto la maggior 
parte delle funzioni azien-
dali e in particolare oltre 
200 colleghi direttamente 
coinvolti nel progetto. Per 
ottenere la certificazione 
abbiamo ulteriormente af-
finato i criteri di qualifica 
dei partner commerciali 
(fornitori, terzisti, clienti) e i 
relativi contratti, attraverso 
l’adeguamento dei requisiti 
dell’AEO, che prevedono in 
primis la compliance legale 
della società.” spiega l’Ing. 
Paolo D’Adda, Supply 
Chain Manager di COIM. 
“L’ottenimento della certi-

ficazione AEO, legato a un 
progetto specifico che ha 
cominciato a prendere for-
ma nel 2017, si è verificato 
quest’anno e riguarda il 
perimetro di C.O.I.M. S.P.A., 
ovvero gli stabilimenti 
di Offanengo (CR), San 
Martino in Strada (LO) e 
Buccinasco (MI). Il risulta-
to in termini di timing è stato 
condizionato, da una parte, 
dalla crisi sanitaria mon-
diale, dall’altra dal cambio 
di sede amministrativa. 
È importante sottolineare 
che non vi è un obbligo per 
le aziende, ma che COIM 
ha ritenuto fondamentale 
intraprendere questo per-
corso per incrementare 
ulteriormente la propria 
riconoscibilità quale azien-
da affidabile nell’ambito 
dei mercati internazionali 
e, di conseguenza, la pro-
pria competitività. Siamo 

dell’idea che nel giro di 
pochi anni sarà compli-
cato operare sui mercati 
internazionali in assenza 
di questa certificazione, 
anche in ragione di quanto 
esplicitato nell’ambito del 
Codice Doganale Unionale 
Europeo”. Le semplificazio-
ni di cui può beneficiare un 
soggetto AEO consentono di 
operare in modo efficiente e 
collaborativo con l’Agenzia 
delle Dogane.  I vantaggi 
della certificazione AEO 
“La certificazione doganale 
AEO si rivela uno strumento 
fondamentale per stabilire 
e mantenere un rapporto 
fiduciario con l’Autorità 
doganale - consentendole 
di concentrare i propri 
sforzi di controllo sui sog-
getti potenzialmente meno 
affidabili -, godere di un 
canale di comunicazione di-
retto con l’Amministrazione, 
affrontare in maniera più 
decisa i mercati extra-UE e 
ottimizzare la gestione degli 
aspetti doganali e di secu-
rity in azienda. Vi è inoltre 
un mutuo riconoscimento 
della certificazione da par-
te dei paesi terzi. Anche i 
nostri fornitori e clienti che 
decidono di ottenere una 
certificazione AEO sono 
facilitati dal fatto che COIM 
ne è già dotata.” conclude 
Paolo D’Adda. I benefici 
pratici si accompagnano 
a benefici indiretti, legati 
agli aspetti reputazionali 
dell’azienda nei confronti 
di enti pubblici, dei partner 
commerciali e del mercato, 
nonché alla possibilità di 
qualificare in modo anco-
ra più preciso i fornitori e 
clienti con i quali l’azienda 
desidera collaborare. 

Con il più alto livello, rafforzando ulteriormente la propria capacità 
di espansione nei mercati extra UE

https://www.comune.offanengo.cr.it/ufficio/ufficio-relazioni-pubblico-protocollo
https://www.comune.offanengo.cr.it/sites/default/files/bando_dotecomune.pdf
https://www.dotecomune.it/notizia/anci-lombardia-ha-pubblicato-l-avviso-n-14-2021-di-dotecomune-per-la-selezione-di-86-tirocinanti_20211209125743

