
Una comunità, per sentirsi viva, al
centro e non in periferia, ha bisogno
non solo dei servizi essenziali, ma an-
che di attività che sappiano far incon-
trare le persone, ricreare, far ricordare
il passato o semplicemente dare qual-
che ora di serenità. Per ciò sono nu-
merose in questo periodo le iniziative
di carattere culturale organizzate nel
nostro comune. 
In prima linea è la Commissione Bi-
blioteca che, anche quest’anno, ha or-
ganizzato alcune proiezioni di film
all’aperto, ha messo in cartellone due
commedie teatrali, una dialettale e
una in lingua italiana, e concerti di
musica classica e moderna. Si sono
brillantemente conclusi i corsi
di musica e il progetto del
“Corpo intelligente” promossi
dall’Amministrazione comu-
nale in ambito culturale e
sportivo per i ragazzi dalla
scuola primaria e secondaria.
Anche i commercianti e le as-
sociazioni sportive hanno sen-
tito il bisogno di ripresentare
Shopping e Sport, la rassegna
che nel corso degli ultimi anni
ha raccolto grande successo e
si è fatta trampolino di lancio

per nuove iniziative, sia in campo
sportivo che commerciale. 
Quest’anno, poi, ricorrono due impor-
tanti anniversari per un’altra istituzio-
ne storica del nostro comune, il Set-
tembre Offanenghese. 
40 anni fa nacque, infatti, la nostra
manifestazione e fu costituito il comi-
tato organizzatore: divenne da subito
simbolo, per tutto il cremasco, della
voglia di fare e della capacità di intra-
prendere degli offanenghesi. 25 anni
fa, inoltre, il lavoro del comitato orga-
nizzatore del Settembre Offanenghese
trovava il suo coronamento con la na-
scita della fiera campionaria, vetrina
espositiva per tutti gli imprenditori lo-

cali, che, nel corso degli anni, ha am-
pliato il suo ambito a livello regiona-
le. Si tratta di un patrimonio prezioso
di tutta la nostra comunità che va di-
feso e sviluppato.
In questi mesi ci sono state anche ma-
nifestazioni, forse di minore richiamo,
ma non meno importanti. Mi riferisco
alle celebrazioni per le festività nazio-
nali del 25 Aprile, dell’8 Maggio e del
2 Giugno. In quelle del 25 Aprile e
del 2 Giugno è stato essenziale il con-
tributo dato dagli alunni e dagli inse-
gnati, nel primo caso delle scuole ele-
mentari, nel secondo delle scuole me-
die. In collaborazione con l’Associa-
zione Combattenti e Reduci, abbiamo

cercato di organizzare al me-
glio queste manifestazioni,
ogni anno sempre più parte-
cipate, perché sono momenti
di grande importanza, nei
quali tutti i cittadini, e in par-
ticolare quelli più giovani,
possono ripensare al nostro
passato, possono togliere la
polvere dalla nostra storia,
che è fatta dai sacrifici dei
nostri padri, e hanno così for-
se il modo di capire meglio il
nostro presente.

Voglia di fare
FABIO FORNER
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Il corpo di danza “Scarpetta Celeste” inaugura la stagione della Biblioteca



22

Con questo titolo si è tenuto lo scorso 24
maggio un convegno, promosso dal Co-
mune di Offanengo con il patrocinio della
Provincia di Cremona, durante il quale si è
voluto dare “voce” ai con-
tenuti raccolti grazie ad una
ricerca svolta con le donne
immigrate.
Il lavoro di circa un anno è
stato esposto durante il
convegno da Duilio Bertoli
in rappresentanza della
Commissione Politiche So-
ciali e per la Famiglia,
dall’Assistente Sociale
Paola Cantoni, dalla
dott.ssa Josè Compiani
dell’Osservatorio Provin-
ciale per le Politiche Socia-
li della Provincia di Cremona e dalla
dott.ssa Francesca Galloni ricercatrice in-
caricata dal Comune. Da tempo si osserva
la presenza di un numero consistente di
donne immigrate che giungono ad Offa-
nengo grazie ai ricongiungimenti familiari
o per ricoprire il ruolo di badanti al servi-
zio delle famiglie italiane con persone an-
ziane. 
La presenza femminile ci porta a confron-
tarci con diverse generazioni; i bambini
da una parte e gli anziani dall’altra. Un
mondo non ben conosciuto anche a causa

della situazione di silenzio, solitudine e
isolamento nel quale le donne immigrate
vivono.
La dott.ssa Francesca Galloni ha incontra-

to le donne indiane e arabe con delle inter-
viste individuali ed un focus group.
L’indagine di natura qualitativa è andata
oltre i numeri e ci ha permesso di adden-
trarci in tematiche quali gli aspetti religio-
si, la percezione della realtà italiana, le
difficoltà e l’importanza della conoscenza
della lingua italiana, il bisogno di lavoro e
la difficoltà all’inserimento nel mercato
lavorativo, i figli tra speranze e realtà, le
paure in merito alla loro crescita, ma an-
che le opportunità che il nostro paese of-
fre, le difficoltà economiche e alloggiati-

ve, e le possibilità di partecipazione alla
vita sociale. Diversi ambiti che ci hanno
permesso di dare voce e di confrontarci
con un mondo spesso interpretato alla luce

di convinzioni culturali che
non sempre rispecchiano la
concretezza del pensiero e del-
la vita quotidiana.
Il lavoro di ricerca è stato il
primo passo per giungere ad
una programmazione di inter-
venti più consapevole e frutto
di un pensiero partecipato con
le donne stesse. Presso i locali
del centro Sociale Anziani
Eden nel mese di aprile è stato
attivato un primo corso di lin-
gua italiana considerato il pri-
mo passo per aprirci alla co-

municazione reciproca. 
Il corso ha visto una partecipazione supe-
riore alle aspettative; sono infatti transitate
26 donne di nazionalità indiana, araba, ci-
nese, sudamericana. Gli incontri sono oc-
casione per imparare la lingua ma anche
per stare insieme e superare le divisioni le-
gate alle diverse provenienze.
Il report conclusivo si può consultare sul
sito www.comune.offanengo.cr.it oppure
ricevere anche in cartaceo, facendone ri-
chiesta presso l’ufficio di Servizio Sociale
del Comune.

“Voci e speranze di donne immigrate”
Presentazione della ricerca svolta nel Comune di Offanengo

Il gruppo al completo

INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI E ASSOCIAZIONI
La Giunta comunale ha approvato l’albo dei beneficiari di prov-
videnze di natura economica erogate nell’anno 2007.
I contributi, divisi in settori, si traducono principalmente in so-
stegni di natura economica alle varie situazioni di bisogno non-
ché in interventi a favore dei disabili, degli studenti e delle as-
sociazioni sportive, di volontariato e culturali che operano nella
comunità Offanenghese.
Assistenza e sicurezza sociale
Notevole è la spesa per questa voce, con una cifra erogata di
186.009,98 euro che ha riguardato contributi economici ai sin-
goli o alle famiglie bisognose (16.654,40 euro per 20 persone);
la partecipazione alla spesa per il soggiorno in strutture protet-
te, l ’ inserimento in centri diurni e cooperative sociali
(145.287,98 euro per 6 persone); contributi per il servizio di
trasporto presso strutture di cura (9.163,50 euro per tre perso-
ne); il contributo per il sostegno degli affitti (6.496,22 euro per
13 persone). 
Il Comune ha partecipato, unitamente ai Comuni di Izano e Ma-
dignano, alla spesa di 8.407,88 euro per il rimborso parziale del
costo dell’abbonamento per 64 alunni che frequentano la scuola
secondaria di primo grado a Offanengo.
Attività sportive, ricreative e del tempo libero
Ben 15 le associazioni sportive dilettantistiche per le quali la

Giunta comunale ha deliberato complessivamente 35.600 euro. 
Il contributo più ragguardevole spetta all’U.S. Offanenghese
che si fa carico anche della gestione dei campi di calcio comu-
nali. 
Attività culturali ed educative
Sono stati erogati complessivamente 42.306,20 euro, buona
parte di questa somma è destinata a sovvenzionare le manifesta-
zioni del Comitato Settembre Offanenghese ma non solo, anche
la compagnia teatrale “Caino e Abele”, la Fondazione Villa
Obizza, i gruppi Avis e Aido e l’Oratorio maschile per il Grest
estivo, hanno ricevuto un contributo per le loro opere di caratte-
re culturale e di promozione educativa.
Tutela dei lavori ambientali
Il Comune ha erogato un contributo economico di 6.349,81 eu-
ro al Consorzio Roggia Pallavicina per concorrere alla spesa
per i lavori di manutenzione ordinaria della Roggia nel tratto
che attraversa Offanengo.
Altri benefici ed investimenti
Alla Parrocchia, infine, sono andati 15.914,27 euro pari alla
quota dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria, da de-
stinare per legge agli edifici di culto.

Totale dei contributi: euro 286.180,26
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Il Consiglio Comunale ha approvato il
“Piano Operativo dei servizi ed interventi
di servizio sociale” per l’anno 2008. Il pia-
no si propone quale strumento di indirizzo
per la programmazione delle Politiche So-
ciali attuate dall’Amministrazione Comu-
nale attraverso l’assessore ai servizi socia-
li Andrea Valdameri, a sostegno delle fa-
miglie,dei singoli e della comunità.
Il documento è suddiviso in 6 aree: Anzia-
ni, Diversamente abili, Minori e Fami-
glia Integrazione sociale, Interventi di
Sostegno economico, Pro-
getti di sviluppo sociale.
L’ Area Anziani comprende
gli interventi di supporto alla
domiciliarietà e cioè l’insie-
me di prestazioni finalizzate
al soddisfacimento dei biso-
gni essenziali della persona,
garantendo al cittadino auto-
nomia di vita nella propria
abitazione.
Si intende così prevenire e ri-
muovere le situazioni di dif-
ficoltà, di bisogno ed il ri-
schio di isolamento. Si vuole
favorire la permanenza della
persona nel proprio ambiente
familiare e sociale, miglio-
rando la qualità della sua vi-
ta, e quella della famiglia d’appartenenza.
Gli interventi nel loro complesso mirano a
evitare, per quanto possibile, l’istituziona-
lizzazione e i ricoveri impropri.
Il cittadino può contare sui servizi di assi-
stenza domiciliare, consegna pasti a domi-
cilio, lavanderia, telesoccorso, e da ultimo
accesso alle Residenze Sanitarie Assisten-
ziali (Casa di Riposo) o ai Centri Diurni
Anziani non residenziali.
L’ Area Diversamente Abili individua in-
terventi specifici diretti alla persona e alla
sua famiglia, finalizzati al sostegno e a fa-
vorire il processo di crescita e d'integra-
zione sociale di persone disabili. Gli inter-
venti intendono offrire valide occasioni
per sviluppare e/o migliorare le capacità
relazionali e i legami che l'individuo in-
staura con la comunità. A tal fine sono
previsti interventi educativo-assistenziali,
di integrazione del disabile nell’ambiente
sociale esterno, sostegno e coinvolgimento
della famiglia nell’opera socio-educativa
per evitare l’isolamento e l’emarginazio-
ne. Sono attivati servizi di Inserimento la-
vorativo, accesso a centri non residenziali
quali i Servizi di Formazione all’Autono-
mia, i Centri Socio Educativi e i Centri

Diurni Disabili, accesso a centri residen-
ziali quali le Comunità Alloggio, i servizi
di Assistenza Educativa Scolastica e Do-
miciliare, trasporto, La Colonna.
L’ Area Minori e Famiglia comprende gli
interventi a sostegno dei minori e delle lo-
ro famiglie con particolare attenzione alle
situazioni di povertà economica e di fragi-
lità culturale ed educativa. Confluiscono
in quest’area anche gli interventi di tutela
dei minori soggetti a provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria.

Sono attivati servizi quali gli inserimenti
in Casa Famiglia e l’Assistenza educativa
Domiciliare Minori, mentre nel periodo
estivo è attivo il centro estivo Minigrest
per i bambini di età 3 – 7 anni (il Pappap-
pero).
L’ Area per l’integrazione sociale si ri-
volge in particolare alla popolazione im-
migrata al fine di rispondere ai bisogni di
accoglienza ed integrazione sociale di cui
è portatrice.
Sono individuati servizi di mediazione
culturale, informazione, approfondimento
della normativa sull’immigrazione. Inoltre
quest’anno si intende approfondire la co-
noscenza della presenza femminile nel no-
stro paese, dando voce alle donne immi-
grate attraverso interviste che porteranno
alla programmazione di interventi in loro
favore maggiormente mirati.
L’ Area degli interventi di sostegno eco-
nomico è finalizzata a prevenire situazioni
di grave povertà attraverso un’azione edu-
cativa e di sostegno mirata all’apprendi-
mento di adeguati comportamenti di ge-
stione del proprio reddito. Sono previste
anche interventi di sostegno economico a
singoli e famiglie finalizzati ad emergenze

sanitarie, assistenziali ed abitative.
Rientrano in quest’area anche gli interven-
ti di sostegno ad associazioni senza fini di
lucro con finalità benefiche e di promozio-
ne del benessere sociale.
L’ Area Progetti riunisce tutti gli inter-
venti mirati alla promozione del contesto
sociale e sono volti a offrire occasioni di
crescita, di condivisione e di solidarietà. Si
rivolgono soprattutto ai minori e alle fami-
glie come gli spazi gioco per i bambini 0 –
3 anni, le attività estive per preadolescenti,

i servizi di recupero sco-
lastico, i percorsi di alfa-
betizzazione per bambini
stranieri, i progetti di cit-
tadinanza solidale rivolti
ai giovani che vogliono
impegnarsi nel servizio
civile volontario.

Gli interventi promossi
dall’Amministrazione
Comunale sono il frutto
di una lettura del biso-
gno sociale della nostra
comunità e nascono an-
che dal confronto con le
esperienze di altre realtà
del territorio cremasco.
Da alcuni anni, infatti, si

sta lavorando a livello distrettuale (il Di-
stretto di Crema riunisce 48 Comuni), per
promuovere il raggiungimento di livelli
omogenei di offerta di servizi ed opportu-
nità a tutti i cittadini.
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PALAZZO VALDAMERI - 
BIBLIOTECA COMUNALE
Terminate le opere relative al primo
stralcio con il risanamento e rifaci-
mento del sottofondo del pavimento
e il consolidamento dei solai del pri-
mo piano, è stata appaltata la pavi-
mentazione in cotto di tutto il piano
terra la cui ultimazione, compresi i
vari trattamenti cui va sottoposto tale
materiale, è prevista per la fine
dell’estate.
In corso di appalto i lavori per il sop-
palco interno che consentirà di ag-
giungere ulteriori spazi alla bibliote-
ca. Successivamente, per completare
l’opera, verranno appaltati la fornitu-
ra e posa dei serramenti esterni, il ri-
facimento del giardino e la costruzio-
ne del parcheggio .

MUSEO DELLA CIVILTA’ 
CONTADINA
Ultimato il primo intervento che ha
riguardato le fondazioni e il tetto, so-
no stati appaltati i lavori del secondo
stralcio che avranno inizio ai primi di
luglio e riguarderanno la sistemazio-
ne della stalla a piano terra che sarà
la sala espositiva del Museo e i locali
attigui che saranno di servizio al mu-
seo con laboratori a disposizione dei
visitatori. 

SCUOLE MEDIE
Per il nuovo anno scolastico sono
previsti alcuni lavori finanziati in
parte da un contributo regionale a
fondo perduto, finalizzato all’abbattimento delle barriere
architettoniche. 
Sono stati appaltati: l’installazione dell’ascensore, l’ade-
guamento di due servizi igienici e la riconversione
dell’alloggio del custode in un open space, con funziona-

lità da definire in accordo con il diri-
gente scolastico. 

PARCHI
Sono in corso nel parco di via Dos-
sello, i lavori del primo stralcio che
porteranno alla realizzazione di un
“percorso vita” lungo tutto il perime-
tro, verranno posizionate le panchine
nelle aree di sosta lungo il tratto inte-
ressato. 
In autunno è prevista la piantumazio-
ne con alberi di varie essenze.
Sono in fase di appalto i lavori per la
riqualificazione del giardino di via
Dante.

CIMITERO COMUNALE
Verranno appaltati i lavori di costru-
zione delle cappelle gentilizie al ru-
stico. Successivamente sarà emanato
il bando definitivo per l’assegnazio-
ne delle cappelle ai cittadini interes-
sati.

CICLABILI
Terminano entro l’estate i lavori del-
la ciclabile per Crema, fino al territo-
rio di competenza del Comune cioè
al sottopasso. 
Ultimata la ciclabile di via Ricengo
che porta alla zona artigianale
(COIM).
E’ stata completata la ciclabile che
porta al cimitero comunale con la
realizzazione di un attraversamento
ciclopedonale protetto con innesto
nel vialetto alberato esistente. 

LAVORI SU VIA TENSINI
Sono in fase di ultimazione i lavori di asfaltatura della
strada di arrocco a servizio della zona industriale, a sud,
a partire dal nuovo rondò sulla strada provinciale 235, fi-

Orditura del tetto durante la fase 
di rifacimento del museo

Una sala della futura Biblioteca

Il punto suilavori pubblici

Nuova ciclabile in via Ricengo La ciclabile in via S. Lorenzo 
in fase di realizzazione
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Proseguono i lavori per la ripavi-
mentazione e la riqualificazione
dell’arredo urbano nel centro storico.
Ciò che ormai si è concluso è visibi-
le a tutti e, in alcuni tratti, già per-
corribile anche con le automobili; da
ultimare invece, sono le porzioni di
via San Rocco e di via Conti di Offa-
nengo, nodo strategico del centro
storico.
Rispetto al progetto esecutivo, solo
l’intervento di via Madonna del Poz-
zo è stato posticipato per consentire
il passaggio ai mezzi di lavoro per
dei cantieri privati aperti di recente,
quindi resta da valutare con i respon-
sabili del progetto quando procedere
con la conclusione dei lavori.
Conseguentemente, sono stati antici-
pati i lavori nei pressi della scuola
primaria “A. Manzoni” e della scuo-
la dell’infanzia “R. Contini” e nei
pressi della scuola dell’infanzia “Re-
gina Elena”, con grande disponibilità
del direttore scolastico prof. Flavio
Alpini, del presidente del “Regina
Elena” Ernesto Scaramuccia e della
direttrice didattica Madre Teresa,
che hanno studiato una soluzione al-
ternativa per poter consentire agli

studenti di accedere ai locali scola-
stici: entrata dai giardini pubblici per
la scuola primaria e materna statale e
doppio ingresso (P.zza Sen. Patrini e
via Babbiona) per la scuola materna. 
L’Amministrazione comunale ha in-
vece acconsentito all’apertura della
piazza al traffico veicolare e all’in-
stallazione di parcheggi provvisori.
Il geometra Giulio Beretta e l’inge-
gnere Salvatore Palumbo, unitamen-
te all’ufficio vigilanza e alla Com-
missione viabilità nella figura del
presidente Maurizio Gargioni hanno

optato in questi mesi di “disagio co-
mune” per la creazione di percorsi
alternativi circolari consentendo, ove
possibile, di raggiungere i punti prin-
cipali del paese, ed evitando così la
chiusura totale delle vie di accesso.
La Giunta comunale è conscia del
disagio dei residenti e del sacrificio
che i commercianti stanno soppor-
tando da alcuni mesi e vuole ringra-
ziare quindi chi, con pazienza e sere-
nità, sta aspettando che venga com-
pletata questa importante opera pub-
blica. 

I lavori 
in centro

Cosa ne pensi di questo giornale?

Piazzetta S. Lucia con la triquetra, simbolo longobardo, raffigurata sulla pavimentazione

Nel mese di aprile l’URP (Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico) ha raccolto,
attraverso interviste e un questionario,
informazioni riguardo al periodico tri-
mestrale “Offanengo Informa - Notizie”
edito a cura del Comune. 
A fronte dell’impegno dell’Amministra-
zione Comunale per la redazione e la
diffusione capillare del periodico, si è
voluto capire se è conosciuto, se viene
letto, quale gradimento incontrano gli
articoli e l’impaginazione, quali altri
strumenti possono essere utilizzati dal
Comune per rendere maggiormente ef-
ficace la comunicazione con i cittadini.
Il campione preso in considerazione è
di 95 persone tra quelle intervistate te-
lefonicamente e quelle che hanno che
hanno compilato il questionario.
Il risultato è stato positivo in quanto la
maggioranza degli interpellati (86%) ha
risposto di conoscere e di leggere il pe-

riodico. Il gradimento si divide pari me-
rito tra “interessante” e “abbastanza in-
teressante”. L’impostazione grafica pia-
ce alla maggior parte degli intervistati
che giudica il periodico anche utile. 
Gli altri strumenti suggeriti per la co-
municazione sono in primo piano il ta-
bellone luminoso le lettere e gli avvisi,
a seguire il sito comunale. Riguardo
agli argomenti trattati vengono indicati
nell’ordine: manifestazioni e lavori
pubblici, scadenze e bandi, storia loca-
le, sport locale. Una conferma quindi,
ma anche utili indicazioni per un conti-
nuo miglioramento della comunicazio-
ne. Si ringraziano di nuovo tutte le per-
sone che hanno contribuito all’indagine
ricordando che chiunque volesse pro-
porre osservazioni e suggerimenti può
contattare l’URP telefonicamente allo
0373 2473226 - 208, oppure con una e-
mail a urp@comune.offanengo.cr.it
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È tornata l’estate e, anche per il 2008, la Commissione Biblioteca ha
stilato un ricco programma di eventi e manifestazioni per le calde sera-
te offanenghesi a misura di … cittadino.
Visto il successo ottenuto nell’anno precedente, in calendario vengono
riproposte le serate musicali dedicate ai grandi cantautori italiani e stra-
nieri, soprattutto per i giovani ma rivolte anche ad un pubblico adulto;
le proiezioni cinematografiche che hanno riempito la piazza con i più
giovani e gli allestimenti teatrali per riscoprire il nostro dialetto e le no-
stre tradizioni locali. 
Il programma si è aperto
ufficialmente domenica
25 maggio ospitando
presso la chiesa di San
Rocco e la piazza Sen.
Patrini, rispettivamente,
il concerto di musica
classica e il saggio di
danza della Scarpetta
Celeste dal titolo Vivere
a colori. Durante il mese
di giugno si sono susse-
guite numerose iniziati-
ve: la proiezione del
film d’animazione “Ra-
tatouille”, un concerto
tributo ai Pink Floyd, la
Commedia teatrale alle-
stita dalla “Compagnia
delle Quattro vie” di
Crema e la gita all’Ac-
quario di Genova con vi-
sita guidata alla città.
Anche per i mesi di luglio e agosto proseguono le iniziative della Bi-
blioteca illustrate nel calendario qui a fianco. Tutti sono invitati a par-
teciparvi.
Le Bibliotecarie ricordano inoltre che, con la chiusura dell’anno scola-
stico, la Biblioteca comincerà ad effettuare l’orario estivo (dal 9/6
all’8/9/2008):
Lunedì 15.00 – 18.00; Martedì 10.00 – 13.00
Mercoledì15.00 – 20.00; Giovedì 10.00 – 13.00
Venerdì 10.00 – 13.00; Sabato 10.00 – 12.30

SBERINO D’ORO
Quale offanenghese non ha mai partecipato almeno una
volta, almeno da spettatore al mitico Sberino d’Oro? Or-
mai non si contano più nemmeno il numero delle edizio-
ni, “lo Sberino è lo Sberino” e tutti gli anni, puntuale, si
ripresenta fresco e rinnovato per far felici ed allietare il
fine settimana di bambini ed adulti. Da ormai diversi anni
è Luisa Mi-
lanesi che
coordina la
serata, lavo-
ra con i so-
listi, recluta
il coro, sce-
glie le can-
zoni e le co-
munica alla
band; le sue
competenze
professiona-
li e la sua
esperienza diretta, a sua volta, di cantante dello Sberino,
sono utili ai ragazzi per arrivare preparati e senza timore
alle serate di fronte al pubblico. Quest’anno la gara cano-
ra si è svolta il 17 e 18 maggio, davanti ad un salone gre-
mito non solo di parenti ma anche di simpatizzanti della
manifestazione; 11 le canzoni in gara che si sono affidate
nelle due serate ai giudizi di una giuria segreta e delle te-
mute palette; per somma di punteggi, la canzone vincitri-
ce è stata Un fiore nel deserto anche se, per tutti i parteci-
panti il premio è stato il medesimo, a sottolineare il carat-
tere non competitivo della manifestazione. 
Osvaldo Negri ha condotto la serata, destreggiandosi tra i
piccoli cantanti, mentre il Maestro Mario Pagliari ha di-
retto la band: Mario D’Angelo tastiera, Matteo Gatti, Fa-
bio Guerrini e Samuele Rossoni chitarre, Gabriele Rosso-
ni batteria, Mauro Guerini flauto, Laura Barbaglio violi-
no, Ennio Coti Zelati basso. 
Luisa Milanesi ringrazia quanti si sono impegnati per la
riuscita delle serate e in particolare la band, il Maestro
Pagliari, Osvaldo Negri, gli ospiti, i cantanti solisti e i ge-
nitori sempre disponibili e soprattutto il coro che tra i
mille impegni ha sempre partecipato con entusiasmo sin
dalla prima prova. 
Anche l’Amministrazione comunale intende ringraziare i
protagonisti di questa manifestazione che è entrata a far
parte della nostra storia e che ogni anni sa riproporsi con
rinnovato entusiasmo.

“Estate in piazza 2008”

SSAAGGGGIIOO  DDEELL  CCOORRSSOO  DDII  MMUUSSIICCAA
Nella serata di martedì 3 giugno si è tenuto il saggio de-
gli alunni che hanno frequentato i corsi di musica
2007/2008.
I piccoli e i grandi si sono esibiti in assoli e a gruppi con

i loro strumenti, seguiti con simpatia e emozione dal folto pubblico
riunito nel cortile del Municipio, che ne ha ricompensato l’impegno
con calorosi applausi. Già da alcuni anni il Comune organizza per
gli studenti della scuola primaria e secondaria corsi musicali per im-
parare a suonare uno strumento. L’anno scolastico appena concluso
ha visto la partecipazione di 35 iscritti così suddivisi: pianoforte 18
iscritti (12 elementari - 6 medie); chitarra 12 iscritti (11 elementari
- 1 medie); flauto 5 iscritti (3 elementari - 2 medie) e altri strumen-
ti della banda 8 iscritti, tutti della scuola primaria.
Gli scorsi anni la Regione era intervenuta a coprire i costi, successi-
vamente il Comune ha deciso di continuare nell’iniziativa sostenen-
do la maggior parte della spesa (circa 5.800 euro) e chiedendo una
quota di iscrizione pro capite di 40 euro per l’intero anno di corso.

I giovani cantanti del coro

La band al completo
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Domenica 18 maggio 2008 la Biblioteca di Offanengo ha aderito all’iniziativa regionale
“Open day” intitolata “Un libro da ascoltare …un libro da creare”.
All’iniziativa hanno partecipato circa 70 bambini dai 4 ai 10 anni, che sono stati suddivi-
si in tre gruppi, in base all’età. I più piccoli (Scuola dell’Infanzia) e i bambini di prima e
seconda Elementare hanno partecipato al progetto “La valigia degli attori”. Dopo aver
ascoltato la storia di coniglio Coniglio, un simpatico roditore con una valigia piena di
strani travestimenti, i bambini sono stati invitati a curiosare nella valigia, a scegliere un

elemento e a disegnare la prosecuzione
della storia che aveva il coniglio come
protagonista. Ai più grandi, invece, è
stato proposto il progetto intitolato “Gli
spazi della fantasia”. Partendo da alcu-
ne tavole originali illustrate, hanno da-
to vita a una storia che ha completato e
arricchito le tavole presentate loro. 
La promozione del libro e dell’illustra-
zione sono stati i temi conduttori della
giornata che si è conclusa con una me-
renda per tutti.

Open day in Biblioteca

In biblioteca!
FIRMINO 
di Sam Savage
Savage, autore totalmente
sconosciuto prima della pub-
blicazione di questo roman-
zo, edito in prima istanza da
una piccola casa editrice no profit e in
seguito diventato un caso letterario e un
titolo conteso dagli editori più prestigio-
si in tutto il mondo, ha trovato di fatto
una formula vincente per farci conosce-
re, amare e leggere quello che ha cono-
sciuto, amato e letto.

LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI
di Paolo Giordano
Due storie difficili, due in-
fanzie compromesse da un
pesante macigno che si tra-
scina nel tempo fino alla
maturità. Tra gli amici, in
famiglia, sul lavoro, Alice e
Mattia, portano dentro e fuori di sé i se-
gni di un passato terribile. La consape-
volezza di essere diversi dagli altri non
fa che accrescere le barriere che li sepa-
rano dal mondo fino a portarli a un iso-
lamento atrocemente arreso.

GHOST FORCE 
di Patrick Robinson
2010: fra Mosca e la Siberia
la tensione è crescente, e
raggiunge il suo culmine
quando in un incidente ae-
reo rimangono uccisi importanti indu-
striali del petrolio e politici siberiani.
Nel timore che la Siberia voglia far vale-
re il proprio diritto all'indipendenza, pri-
vando in questo modo la Russia dei
rifornimenti petroliferi, Mosca si vede
costretta a trovare una fonte alternativa
di petrolio e individua un possibile
obiettivo nelle isole Falkland.

DUE SCIARPE, UN AMORE
di Daniela Bunge
Dopo tanti anni passati
insieme, il nonno e la
nonna si sono accorti di
essere troppo diversi per
continuare a vivere nella
stessa casa. Ed ecco che
il loro nipotino elabora uno stratagemma
per farli incontrare: scopriranno che le
cose che li uniscono sono molto più forti
di quelle che li dividono.

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

Biblioteca Comunale Piazza Sen. Patrini 10
tel. 0373 244084

Un momento 
della giornata 

2 GIUGNO – FESTA DELLA REPUBBLICA
Il 2 giugno 1946 gli italiani
furono chiamati a scegliere,
mediante un referendum po-
polare, tra la continuazione del
regime monarchico e l’instaura-
zione della Repubblica. Il respon-
so delle urne fu favorevole alla
Repubblica. In coincidenza con il
referendum istituzionale, i l popolo
italiano venne chiamato alle urne anche
per eleggere l’Assemblea Costituente.
L’Amministrazione Comunale ha voluto
ricordare questi avvenimenti attraverso
alcune iniziative rivolte a:
GIOVANI - Per il terzo anno conse-
cutivo, ai giovani che compiranno il
diciottesimo anno di età nel corso del
2008 e che quindi entrano a tutti gli
effetti nella società civile italiana, con
l’acquisizione dell’ importantissimo
diritto e dovere del voto, viene donata
una copia della Costituzione che proprio
quest’anno compie i suo 60 anni. 

STUDENTI - Il giorno 31
maggio, in piazza Patrini si è
tenuta una manifestazione per
festeggiare la Festa della Re-
pubblica che ha visto la parteci-
pazione degli alunni dell’Istituto
Comprensivo assieme ai Sindaci
dei Comuni facenti capo

all’Istituto. Sul palco si sono alternate
rappresentazioni con protagonisti gli
studenti, ispirate al testo costituzionale. 
Infine, sul sito comunale www.comune.
offanengo.cr.it è stata creata la voce
“Costituzione Italiana” da dove è
possibile accedere a due link, il primo
indirizza direttamente al sito della
Presidenza della Repubblica dove è
disponibile il testo della Costituzione; il
secondo ci fa scoprire cosa rappresenta,
di cosa si occupa e come funziona
l’Unione Europea: le risposte in 12
lezioni, direttamente sul sito ufficiale
dell’UE.

Il Comitato Settembre Offanenghese ha già ripreso l’attività a pieni ritmi e
si sta muovendo per definire gli ultimi dubbi sul calendario delle manifestazioni settem-
brine e per consentire a tutti gli standisti già iscritti una buona posizione per la propria
partecipazione. Riconfermata la compagnia teatrale “I legnanesi” in programma il 10
settembre e lo spettacolo di punta “Premio Danzando”, per ballerini non professionisti,
giunto ormai alla sua 7° edizione, è stato reinserito nel cartellone degli eventi anche il
concorso di bellezza Miss e Mister Offanengo. In programmazione anche una serata ad
effetto pronta a stupire i concittadini e a riempire come la solito il palatenda.
La Segreteria del Comitato è aperta al pubblico negli orari di ufficio e in questi giorni fa-
tica a rispondere a tutte le richieste provenienti dagli addetti ai lavori. Rimangono co-
munque a disposizione alcuni spazi espositivi che sono prenotabili attraverso la compila-
zione del modulo scarcabile dal sito www.settembreoffanenghese.it o richiederlo via fax
al numero 0373 244366.

Settembre Offanenghese




