
Le politiche sociali a sostegno
della famiglia sono sempre sta-
te il cuore della nostra azione
amministrativa. Sono stati da
poco pubblicati due bandi di
edilizia convenzionata, uno dei
quali ancora aperto e illustrato
all’interno del giornale, pro-
mossi dall’Amministrazione
Comunale ed espressamente
indirizzati al sostegno delle fa-
miglie con figli o dei nuclei fa-
migliari in formazione. Altre
novità per l’aiuto economico
delle famiglie seguiranno nel
2008. Mentre questo giornale è
in distribuzione, viene portata
in Consiglio Comunale la previsione
di bilancio per il 2008-2010: sono
presentati qui gli investimenti che,
secondo quanto consentitoci dalle di-
sponibilità economiche e dalle leggi
finanziarie, abbiamo potuto dedicare
al sostegno delle famiglie. Si tratta di
un bilancio provvisorio per i motivi
spiegati dall’articolo interno del
giornale: le cifre potrebbero variare,
ma non la sostanza delle politiche
per la famiglia.
Un importante allegato al bilancio è
il Diritto allo Studio:
dalla Scuola dell’In-
fanzia fino alla me-
die inferiori l’Am-
ministrazione Co-
munale interviene a
supporto di tutti gli
istituiti d’istruzione
in vari modi: attra-
verso l’ampliamen-
to, la messa a norma
e la manutenzione
degli stabili (euro

153.000,00 previsti per il 2008); tra-
mite il rafforzamento dell’offerta
formativa e il sostegno economico
diretto agli istituti (per l’anno scola-
stico 2007/2008 euro 61.576,67);
con l’organizzazione del sistema di
trasporti (stanziati nel 2007 euro
20.617,50) e l’aiuto ai diversamente
abili, ai ragazzi in difficoltà o ai gio-
vani che faticano ad integrarsi piena-
mente (per l’anno scolastico 2007-
2008 euro 34.654,56). Importanti so-
no poi gli stanziamenti e l’assistenza

sociale dedica alle famiglie
con minori in difficoltà (euro
7.757,77). In modo particolare
quest’Amministrazione ha in-
vestito e investirà nel servizio
Nido, per il quale si è iniziata
un’importante e non facile
azione di risanamento di bilan-
cio, resa necessaria dalle nuo-
ve normative; tale intervento,
se prorogato, avrebbe messo a
repentaglio l’esistenza del ser-
vizio stesso; si stanno inoltre
ora reperendo i fondi per la co-
struzione di una nuova struttu-
ra in modo da poter dare un
servizio qualitativamente sem-

pre più elevato. Ancora, per quanto
riguarda le strutture dedicate ai gio-
vani, si sta cercando di mettere a
punto il progetto per la nuova mensa
scolastica. La Consulta dei Giovani,
inoltre, sta dando un cospicuo aiuto
per capire il mondo e i problemi dei
giovani offanenghesi. 
Questa è, in estrema sintesi, solo
parte di quanto cerchiamo di fare,
ma chiediamo sempre il vostro aiuto,
i vostri suggerimenti per migliorare
ancora. Se il nostro futuro sta nel be-

nessere delle nostre
famiglie e dei nostri
giovani, speriamo di
aver dato anche in
questo modo il no-
stro contributo affin-
ché il 2008, per
quanto possibile, sia
un anno migliore. 
Buon Natale e buone
feste da tutta l’Am-
ministrazione Co-
munale.

Alle famiglie
FABIO FORNER
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Donare. È sul significato di questo
verbo che si sofferma il presidente
offanenghese dell’AIDO, il Sig.
Natale Bressanelli durante la pre-
sentazione dell’associazione di cui
è il massimo esponente dal
lontano 1976, anno della
fondazione del gruppo. 
Del consiglio direttivo
fanno parte anche il vice
presidente Angelo Oneta,
il segretario Gian Battista
Della Torre e i consiglieri
Pietro Pedrini, Attilio Ponzini, Lui-
sa Milanesi e Andrea Manclossi.
L’Associazione Italiana Donatori
Organi è costituita tra i cittadini fa-
vorevoli alla donazione volontaria,
anonima e gratuita di organi, tessuti
e cellule. È apartitica, aconfessiona-
le, interetnica, senza scopi di lucro,
informata ai principi etici e a quelli
dettati dall'ordinamento giuridico
dello Stato. 
Acconsentire alla donazione degli
organi è donare il proprio consenso,
guardare al futuro e, come spiega il
presidente Bressanelli, "una scelta
di grande maturità, l’estremo dono
alla vita". 
Dati alla mano, a livello provincia-
le, si calcolano 13.763 iscritti effet-

tivi, e l’AIDO Offanengo risulta
ben rappresentato se si conta che tra
questi, ben 452 sono nostri concit-
tadini.
Inoltre, nell’ultimo anno, l’associa-

zione è aumentata di 6
unità, segno che il gruppo
si impegna costantemente
per reclutare nuovi donato-
ri e per farsi conoscere sul
territorio locale. A dimo-
strazione di ciò, esso è co-
stantemente presente a sup-

porto delle manifestazioni locali
grazie alle numerose iniziative in
collaborazione con l’AVIS.
Degne di essere citate sono le ulti-
me faticose ciclomaratone che han-
no portato diversi appassionati al
gemellaggio con il Santuario della
Madonna del Pozzo di Lanciano e
al Tempio del Donatore, sulle Pia-
nezze di Valdobbiadene.
Chiunque volesse informazioni o
intendesse iscriversi all’AIDO,
compiendo ora una scelta altruista
per il domani, può telefonare al nu-
mero 

0373 780725 
oppure recarsi di persona alla sede
sociale presso il Centro Eden della
Terza Età, in via Babbiona 12.

La Commissione comunale per le “Po-
litiche sociali e della famiglia” nasce
con le finalità di promuovere iniziative
di prevenzione e sostegno al nucleo fa-
miliare e di indicare e suggerire
all’Amministrazione Comunale inter-
venti in campo socio-assistenziale. 
È presieduta dal sig. Bertoli Duilio e
costituita dai sigg. Tonetti Rossano,
Manclossi Annibale, Schiavini Marian-
gela, Basso Ricci Luciano, Patrini Pa-
trizia, Piccolini Davide, Sangiovanni
Matteo, Schiavini Alessandra e Maria
Scartabellati.
Non ha carattere esecutivo ma solo
propositivo e non entra nello specifico
delle singole situazioni perché tale
compito spetta all’Ufficio dei servizi
sociali competente.
A partire dalla sua costituzione, dopo
avere analizzato i vari ambiti di inter-
vento, ha ritenuto di dare priorità al te-
ma della immigrazione effettuando uno
studio sulle realtà presenti in Offanen-
go al fine di poter elaborare una strate-
gia di accoglienza, diversificata per le
varie etnie.
Dall’analisi è emerso come la popola-
zione straniera presente in paese è di
circa il 5% con prevalenza della popo-
lazione albanese, indiana, marocchina e
rumena.
Si tratta soprattutto di persone di giova-
ne età: l’età media è di anni 28. I ma-
schi sono in maggioranza, circa il 64%
della popolazione straniera.
Lo studio si prefigge di:
- conoscere i bisogni delle persone

straniere con particolare attenzione
alla donna che nel suo ruolo di ma-
dre attraverso il ricongiungimento
famigliare porta con se più genera-
zioni (bambini e anziani)

- facilitare la conoscenza dei servizi
esistenti

- lavorare per trasmettere un senti-
mento di accoglienza da parte del
paese.

La ricerca, attualmente in corso, preve-
de il coinvolgimento di alcune donne
straniere, residenti a Offanengo di pro-
venienza dall’area indiana, nord africa-
na e dell’est, attraverso interviste semi-
strutturate e focus group. Il lavoro è

LE COMMISSIONI CO

LA COMMISSIONE PER 
E DELLA F

AIDO, 
una scelta per il futuro

Serata medica sul tema “Il trapianto della cornea” con il presidente
dell’AIDO offanenghese Natale Bressanelli e il dott. Camillo Paganoni,
primario della clinica oculistica di Ponte San Pietro
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In questo numero dedichiamo spazio
all’Asilo Nido comunale intitolato a
Mons. Bellino Capetti, realtà di pri-
ma formazione vivace, ospitale, edu-
cativa.
Il costante impegno economico
dell’Amministrazione Comunale ha
permesso di porre in essere un’offerta
educativa frutto di un attento studio
che si basa in primo luogo sul rispetto
del bambino e sulla consapevolezza di
aver di fronte “una persona capace e
competente”.
Il lavoro delle insegnanti è animato da
una attenta osservazione rivolta a cia-
scun bambino: viene delineata e im-
postata una programmazione di acqui-
sizione delle esperienze - bagaglio di
emozioni e conquiste personali, ga-
rantendo le dimensioni irrinunciabili
dell’uguaglianza e della diversità, ri-
spettando e valorizzando le esigenze e
le potenzialità di ciascuno.
Quest’anno i bambini si confrontano
con gli oggetti e le esperienze della
tradizione, intenso lavoro che ha co-
me finalità primaria la conoscenza del
passato, “del tempo lontano”; è Non-
na Pina, ormai un’amica per i bimbi
del nido, che racconta le storie del
passato, fa rivivere nei piccoli le pro-
prie emozioni da adulta e insegna loro
che la separazione (anche dai genito-
ri) non è una perdita ma un’acquisi-
zione, un fattore di crescita che li ren-
derà più sicuri di loro stessi e in grado
di superare le difficoltà della vita.
Insieme alla Nonna Pina ci sono an-
che i suoi amici: il Nonno Franco che
ha insegnato ai piccoli l’importanza
della terra e la sgranatura e Nonno
Agostino che ha aperto il portone del-
la sua cascina ai giovani ospiti e si è
divertito ad osservare lo stupore nei
loro occhi quando i chicchi di grano
si sono trasformati in farina e poi in
pane.
I bambini del nido hanno la fortuna di
fare esperienze dirette con i materiali
naturali (ardita e vincente è stata la
scommessa di non adottare alcun gio-
co “famoso” e in alcun caso in plasti-
ca) che trasmettono emozioni positive
o negative e che risultano estrema-

mente formanti per la crescita del
bimbo, in grado anche della più ampia
libertà motoria, appunto perché non
costretto a relazionarsi con alcun gio-
co precostituito per compiere determi-
nati gesti motori; come sottolinea la
direttrice, sig.ra Angela Mosconi, "la
“conquista” da parte del bambino è
un’esperienza faticosa ma anche
istruttiva e appagante per la creatività
personale che non viene mai limitata".
L’asilo nido è un’esperienza molto
importante anche per i genitori che tra
loro hanno l’opportunità di confron-
tarsi, di essere testimoni attraverso
documentazioni fotografiche e video
della crescita dei loro figli e di trovare
supporto, di parlarsi, di parlare ed es-
sere ascoltati.
Per garantire gli elevati standard qua-
litativi del servizio (molto diversi da
quelli offerti dai cosiddetti Nidi fami-
glia) l’Amministrazione Comunale ha
fortemente investito negli anni passati
sulla formazione del personale,
sull’implementazione del servizio
mensa, guardaroba, lavanderia e puli-
zie. È intenzione di questa Ammini-
strazione Comunale mantenere e, do-
ve possibile, migliorare la qualità dei
servizi erogati. Proprio per questo si è
reso necessario, ultimamente, un in-
tervento sul Bilancio che ha compor-
tato oltre ad una razionalizzazione dei
costi, anche una rimodulazione gra-
duale delle tariffe, che comunque so-
no in linea o inferiori a quelle dei Nidi
della zona. Questo intervento, se pro-
crastinato, avrebbe compromesso
l’esistenza del servizio e permette ora,
invece, di guardare con serenità al fu-
turo: è stato infatti predisposto un pia-
no di investimenti strutturali che per-
metteranno di dotare il Nido di una
nuova sede.

guidato da una ricercatrice e vede la
presenza di mediatori culturali.
La Commissione ha attivato inoltre una
collaborazione con la Commissione
Regolamenti in merito alla stesura di
un regolamento di accesso ai servizi
educativi e assistenziali comunali da
parte del cittadino.
Obiettivo specifico della Commissione
Politiche sociali è quello di aprire una
riflessione sui servizi esistenti e la loro
capacità di risposta ai bisogni dei citta-
dini.

MUNALI AL LAVORO

LE POLITICHE SOCIALI 
FAMIGLIA

L’Asilo Nido: un servizio 
importante per i più piccoli

Alcuni materiali utilizzati all’asilo nido
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IL FINANZIAMENTO REGIONALE 
Il progetto in questione trae origine
da un finanziamento offerto dalla
Regione Lombardia nell’ambito dei
PICS 2006. La Regione si proponeva
di finanziare interventi pubblici e
privati che garantissero la crescita
effettiva di un contesto locale, in
particolare per il rilancio del com-
mercio, dell’artigianato e del turi-
smo. L’Amministrazione Comunale
ha colto tale opportunità presentando
in Regione Lombardia un progetto
che ha individuato l’ambito di inter-
vento pubblico nel centro storico; ad
essa si sono aggregati ben 12 privati
che potranno così ammodernare i
propri locali, cambiando le attrezza-
ture o sistemando l’immobile. Im-

portante al proposito è stato il ruolo
della ASCOM di Crema a cui è stato
affidato il compito di redigere il pia-
no, così come fondamentale è stato
l’apporto dei numerosissimi partners
che hanno sponsorizzato il progetto
(associazioni di commercianti, di ar-
tigiani, consumatori, istituti di credi-
to ed enti a carattere territoriale).
La Regione ha premiato il nostro
progetto mediante uno stanziamento
a fondo perduto di 370.000 euro a
favore del Comune di Offanengo ed
uno stanziamento in parte a fondo
perduto e in parte a tasso agevolato
di 252.000 euro a favore dei privati.

IL FINE
Il PICS in questione si colloca all’in-

terno di un percorso intrapreso
dall’assessorato al commercio con i
commercianti del posto, che si sono
costituiti in un comitato ed hanno
avviato una serie di iniziative atte a
riqualificare il centro storico sia co-
me immagine sia in termini di qua-
lità dell’offerta al consumatore.

LE OPERE DA REALIZZARE
Il progetto dei lavori è stato redatto
dall’Ing. Salvatore Palumbo e dal
Geom. Giulio Beretta, per un costo
totale di circa 960.000 euro (oltre al-
le spese tecniche). Le vie interessate
saranno: via Conti di Offanengo, via
Longobardi, via S. Rocco, via Ma-
donna del Pozzo, via De Gasperi e
parte di via Don Lupo Stanghellini.

Riqualificazione del centro storico
Al via i lavori 

Particolare incrocio via Conti, 
via Santa Lucia e via delle Fontane

Passaggio pedonale

Particolare incrocio 
via De Gasperi, Madonna

del Pozzo, San Rocco

Particolare incrocio 
fronte Chiesa Madonna del Pozzo

Particolare incrocio via San Rocco, 
via Cittadella, via Longobardi, via Conti
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PAVIMENTAZIONE
Il progetto prevede il com-
pleto abbattimento delle bar-
riere architettoniche median-
te l’innalzamento del piano
stradale a livello degli attuali
marciapiedi.
Si procederà quindi alla ri-
mozione della pavimentazio-
ne attuale e alla posa di una
nuova pavimentazione in pie-
tra naturale di porfido posata
con motivo ad archi contra-
stanti; negli incroci delle
strade e per delimitare la zo-
na del centro storico si preve-
de la formazione di disegni architet-
tonici in pietra naturale colorata,
queste zone avranno la funzione, ol-
tre che di abbellimento, anche di ral-
lentare il traffico. 
I passaggi pedonali verranno realiz-
zati con sassi di fiume posti a fascia
perpendicolare al senso di marcia.
L’innalzamento e l’abbellimento del-
la sede stradale caratterizzeranno
quindi in maniera evidente il centro
storico con il manifesto intento di
moderare la velocità veicolare e di
favorire la formazione di una zona
commerciale all’aperto dove sia pos-

sibile soffermarsi, passeggiare e visi-
tare i negozi.

ILLUMINAZIONE
È previsto un potenziamento dell’il-
luminazione pubblica esistente me-
diante nuovi punti di illuminazione a
muro in sostituzione degli attuali,
con elementi di arredo in stile classi-
co, realizzati in ghisa.

ARREDO URBANO
Un nuovo arredo urbano abbellirà le
vie del centro. 
Verranno piantumati arbusti del tipo

melograni da fiore, instal-
lati cestini, rastrelliere por-
ta biciclette e colonnine
che avranno anche la fun-
zione di proteggere il tran-
sito pedonale rispetto a
quello veicolare.

I TEMPI DEI LAVORI
La complessità dei lavori e
la vasta zona interessata
hanno portato allo studio
di un preciso “piano di in-
tervento” diviso in 9 zone;
i lavori non interesseranno
mai un’intera via, ma tratti

di più vie in modo da consentire
sempre un accesso al centro del pae-
se. Ogni area interessata ospiterà i
lavori da un minimo di 4 settimane
fino a un massimo di 7. 
L’iter regionale prevede la realizza-
zione degli interventi entro un limite
massimo di 24 mesi a partire dal
17.9.2007 (data della pubblicazione
della delibera della Giunta Regionale
sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne), anche se la previsione è di ini-
ziare i lavori nei primi mesi del
2008, per ultimarli in un tempo deci-
samente più contenuto.

Veduta aerea del centro

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI APPARTAMENTI IN EDILIZIA CONVENZIONATA

Dal 23 novembre 2007 è disponibile
presso l’URP - Ufficio Relazioni
con il Pubblico - del Comune e sul
sito internet 

www.comune.offanengo.cr.it
il bando per l’assegnazione di 12 ap-
partamenti in edilizia convenzionata
all’interno del PL 24. 
Gli appartamenti, costruiti secondo i
criteri di risparmio energetico, con il
sistema di qualità Casaclima (da
tempo avviato nella Provincia Auto-
noma di Bolzano), sono disposti
all’interno di 2 palazzine da 6 allog-
gi ciascuna, disposti su 3 piani. 
La metratura media degli apparta-
menti è di circa 94 mq. ciascuno e il
costo è di 1400,00 euro al metro
quadrato. L’area interessata si trova
in lato nord di via S. Lorenzo.
I requisiti principali per la partecipa-
zione al bando sono:

• Avere cittadinanza italiana o ap-
partenere all’Unione Europea.

• Avere residenza nel comune di Of-
fanengo dal 1.1.2005 o avervi avu-
to residenza per almeno 10 anni
continuativi. In via subordinata,
essere dipendente a tempo indeter-
minato o essere titolare di una atti-
vità professionale o commerciale
con sede nel comune di Offanen-
go. In ulteriore subordine, avere la
residenza in uno dei comuni che
appartengono alla prima e seconda
fascia dei comuni contermini dal
1.1.2005 o avervi avuto residenza
per almeno 10 anni consecutivi.

• Far parte di un nucleo familiare o
essere una coppia con l’intenzione
di sposarsi entro 2 anni dalla data
di approvazione della delibera di
assegnazione definitiva o comun-
que entro sei mesi dalla data del

certificato di agibilità del fabbrica-
to.

• Essere alla ricerca della propria
prima casa, non possedere cioè al-
tre case di proprietà.

• Ai requisiti soggettivi si aggiungo-
no inoltre requisiti di reddito con-
sultabili sul bando.

La domanda di partecipazione dovrà
essere inoltrata esclusivamente a
mano presso l’URP entro e non ol-
tre le ore 12,00 del 12 gennaio
2008. Farà fede il timbro di proto-
collo del comune. Le domande sa-
ranno esaminate da un’apposita
commissione comunale che avrà il
compito di predisporre una gradua-
toria provvisoria, previa verifica del-
la documentazione relativa ai requi-
siti che daranno luogo all’attribuzio-
ne dei punteggi, ed in seguito una
graduatoria definitiva.
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In biblioteca!Il bilancio comunale 2008

Una conferma e nuove opere pubbliche 
Per l’Amministrazione è sempre più
complicato redigere un bilancio “a
favore del cittadino” ciò a causa di
trasferimenti statali non adeguati e,
in particolare, per il Comune di Of-
fanengo, a causa di un contributo pro
capite da parte dello Stato decisa-
mente inferiore rispetto alla media
destinata ad altri comuni, anche cre-
maschi, delle medesime dimensioni. 
Ciò nonostante, l’Amministrazione
Comunale anche quest’anno si pro-
pone di portare avanti le proprie
scelte, garantendo i servizi in essere,
volendo portare a termine opere pub-
bliche importanti (quali la biblioteca
ed il Museo della civiltà contadina)
ed intraprendendone altre altrettanto
qualificanti (quali ad esempio il pro-
getto per la riqualificazione del cen-
tro, il rondò sulla ex statale in dire-
zione di Romanengo, il verde pub-

blico ecc.).
Per poter intraprendere in tempo uti-
le tali opere l’assessore al bilancio,
dott. Gabriele Patrini, ha deciso di
anticipare i tempi ed approvare il bi-
lancio entro il corrente mese di di-
cembre. Ciò comporta che il bilancio
sarà improntato ai parametri della
precedente finanziaria.
Il Comune di Offanengo, pertanto,
ha previsto di non modificare le at-
tuali tariffe dei servizi a domanda in-
dividuale che verranno maggiorate
solo dell’inflazione programmata. 
Naturalmente, con l’approvazione
della nuova finanziaria, si dovranno
apportare nel corso dell’anno dei
correttivi al bilancio.
Si allega una tabella relativa alle
opere pubbliche previste nel piano
triennale, approvate dalla Giunta co-
munale nel settembre scorso.

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2008/2010
Descrizione lavori Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Ristrutturazione ex Palazzo Valdameri.
Completamento dei locali a piano terra che saranno 
destinati alla biblioteca. Sistemazione primo piano 
al rustico e sistemazione cortile interno. 550.000
Ristrutturazione ex Cascina Simonelli. 
Destinazione Museo Etnografico della civiltà contadina. 
Sistemazione piano terra. 250.000 200.000
Ampliamento cimitero. Sistemazione lato sud. 200.000 700.000
PICS - arredo urbano, illuminazione e viabilità 
del centro storico. 450.000 450.000
Aree sportive-ricreative. Per il palazzetto: completamento 
degli spogliatoi, sistemazione area esterna e bocciodromo.
Per i campi di calcio: nuovo edificio spogliatoi. 450.000 250.000 250.000
Viabilità parcheggi e sistemazione impianti 
illuminazione pubblica. Realizzazione parcheggio 
in Via Don Lupo Stanghellini. Implementazione 
illuminazione in alcune vie del centro. 250.000 250.000 250.000
Sistemazione strade e marciapiedi in alcune vie. 160.000 160.000 150.000
Abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento 
norme igieniche edifici scolastici. Realizzazione 
di un ascensore esterno alla scuola media. 153.000
Realizzazione nuova mensa scolastica. 600.000
Sistemazione area verde Dossello. 200.000 150.000
Piste ciclabili. Via Brescia fino all’incrocio con ex SS235. 350.000
Attuazione piano integrato di intervento. 
Realizzazione nuovo Asilo Nido
e altre opere da valutare. 650.000 250.000
Realizzazione rotatoria su ex strada statale 235. 450.000
Realizzazione nuova bretella stradale
nella zona industriale a sud. 350.000 200.000
Costruzione nuova sede Croce Verde. 150.000 150.000
Ampliamento scuola media: nuove aule. 150.000

3a Rassegna teatrale

A TEATRO? PERCHE’ NO!
Compagnia Teatrale Caino e Abele 

Oratorio di Offanengo con F.I.T.A.
col patrocinio del Comune di Offanengo

Sabato 12 Gennaio 2008 ore 21.00
JUBILANT GOSPEL GIRL 

spettacolo musicale con orchestra dal vivo
e coro gospel interamente femminile

Sabato 26 gennaio 2008 ore 21.00
JESUS CHRIST SUPERSTAR
musical con orchestra dal vivo

Sabato 16 febbraio 2008 ore 21.00
MUSICAL DANCE

raccolta danzata di famosi brani musicali

Sabato 5-domenica 6 aprile
Sabato 12-domenica 13 aprile 2008

ore 21.00
PINOCCHIO

il grande musical del burattino
più famoso, con musiche dei POOH

Presso il Cinema Teatro dell’Oratorio
Via De Gasperi 37 - Offanengo

Info e prenotazioni 347 9840458
www.cainoabele.com 

Per ragazzi

ECCOMI QUI CLEARICE BEAN!
di Lauren Child

LA VIGILIA DI NATALE
di Fiona Watt

UN LEONE IN BIBLIOTECA
di Michelle Knudsen

Per adulti

IL PROFESSIONISTA
Romanzo giallo 
di John Grisham

VIVA PER RACCONTARE
Saggistica. Storia vera 
di Immaculèe Ilibagiza

ROSSOVERMIGLIO
Romanzo 
di Benedetta Cibrario

Puoi consultare i cataloghi on line sul sito 
www.comune.offanengo.cr.it - biblioteca

Biblioteca Comunale Piazza Sen. Patrini 13
tel. 0373 244084
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COME NASCE IL SITO
Il Comune di Offanengo sei anni fa è stato
uno dei primi, tra quelli di medie dimen-
sioni del cremasco, a pubblicare un pro-
prio sito istituzionale e soprattutto, nel
corso del tempo, a tenerlo continuamente
aggiornato.
Ora, con il progetto SISCOTEL, finanzia-
to dalla Regione Lombardia per incentiva-
re l’uso dell’informatica nei comuni, ha
realizzato un nuovo sito secondo i canoni
che nel corso degli anni sono stati collau-
dati nell’ambito della pubblica ammini-
strazione.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed in
particolare la sig.a Elisa Ferrari, hanno la-
vorato per riempirlo di contenuti. Il sito è
on line dal mese di novembre 2007 ma
continua il lavoro di miglioramento delle
pagine anche in base alle esigenze che
man mano emergono.

I CONTENUTI
A differenza di altri siti che hanno privile-
giato l’aspetto grafico riservando a menu
sottostanti una illustrazione più dettaglia-
ta, il nostro sito presenta già nella home
page, di facile utilizzo, quasi tutti i conte-
nuti 

LE NEWS
La parte centrale è stata dedicata alle
“news” in modo da allertare e informare il
cittadino sui bandi di concorso, sulle sca-
denze e sugli incontri pubblici in program-
ma. 

IL LIBRO DEL MESE
Inoltre una “finestra” con il libro del mese
consente di accedere attraverso un link al-
la pagina della biblioteca da dove è possi-
bile collegarsi ai cataloghi on line del si-
stema bibliotecario: è dato quindi spazio

alla biblioteca che consiglierà di
mese in mese una lettura e ne effet-
tuerà la recensione in modo da in-
curiosire i cittadini ed aggiornarli
sulle ultime uscite bibliografiche.

I SERVIZI AL CITTADINO
Il menu sul lato sinistro illustra tutti
i servizi per i quali il cittadino si ri-
volge al Comune, raggruppati per
temi. All’interno si accede alla pagina del-
la procedura da seguire per ottenere un do-
cumento o un servizio, fino ad arrivare al-
la modulistica che può essere stampata o
salvata sul proprio computer.
Vi sono inoltre le schede relative agli uffi-
ci, una parte dedicata ad informazioni su
altri servizi comunali e di pubblica utilità,
sulle associazioni di volontariato presenti
in paese, ecc. I servizi on line sono da im-
plementare, per il momento è possibile so-
lo iscriversi alla news letter (serve una
nuova iscrizione anche per chi era già re-
gistrato sul vecchio sito).

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il menu a destra contiene informazioni re-
lative al Comune, agli organi istituzionali:
Sindaco, Consiglio e Giunta, allo Statuto
ai Regolamenti, alle Commissioni comu-
nali.
Una voce è dedicata al Piano Regolatore,
da qui è possibile consultare le Norme
Tecniche di Attuazione e una tavola rias-
suntiva del piano.

DUE FUNZIONI UTILI
La funzione “cerca” è un piccolo motore
di ricerca con il quale trovare all’interno
del sito ciò che interessa inserendo una
singola parola. 
Passando il mouse sul calendario sotto-
stante si accede alle news, agli incontri,

agli eventi e alle notizie relative al giorno
scelto. 

UN SITO IN DIVENIRE
Negli sviluppi del sito è previsto l’inseri-
mento di nuovi spazi fissi o per tematiche
di attualità ad esempio per le commissioni
comunali o per la consulta dei giovani,
dando anche la possibilità di tenere dei fo-
rum.
Il Comune di Offanengo, dunque, guarda
avanti con questo nuovo strumento a di-
sposizione del cittadino ma non dimentica
le proprie radici, anzi, ha inserito nel sito
una originale sezione con le foto di “Offa-
nengo ieri”, ricordi in bianco nero del pae-
se, da ampliare anche con l’apporto dei
cittadini; una sorta di compenetrazione tra
passato, presente e futuro nel rispetto delle
tradizioni e della continuità ma con un oc-
chio rivolto verso le innovazioni. 
Ringraziandovi per l’attenzione che ci
avete dedicato, vi invitiamo a visitare il si-
to digitando www.comune.offanengo.cr.it
e a farci avere i vostri suggerimenti e pro-
poste per migliorarlo e renderlo sempre
più “utile” e interessante. 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Home Page del nuovo sito comunale

www.comune.offanengo.cr.it
Il nuovo sito comunale

TUTTI VOGLIONO IL CALENDARIO 2008
DEL GRUPPO LA COLONNA!

Il Gruppo la Colonna ha realizzato il suo primo bellissimo
calendario 2008, nel quale sono immortalati con simpatiche

fotografie, i ragazzi diversamente abili impegnati nelle tante attività annuali. Si tratta
di un’iniziativa benefica resa possibile grazie alla sponsorizzazione della Banca di
Credito Cooperativo di Offanengo e della Tipografia Grafin di Crema.
L’obiettivo di questo calendario è duplice: sensibilizzare e informare i cittadini sulle
attività e gli scopi del progetto La Colonna per renderlo sempre più parte della
comunità; utilizzare i fondi che verranno raccolti per realizzare un sogno nel cassetto
dei ragazzi….una vacanza in autonomia nell’estate 2008!!
Per avere il calendario è possibile rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali di

Offanengo negli orari di apertura al pubblico - tel. 0373 2473217.
L’offerta minima è di 5,00 euro a calendario. Affrettatevi perché andrà a ruba!!!


