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Un bilancio fatto dagli Offanenghesi
Fabio Forner
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In questi giorni si va definendo il bi-
lancio preventivo per il 2008. Riman-
dando al prossimo numero del noti-
ziario l’illustrazione di quanto verrà 
licenziato dal consiglio comunale, mi 
preme ora sottolineare una tendenza 
che ha preso sempre più piede. Se da 
un lato le entrate del bilancio sono or-
mai derivate per oltre il 60% da tarif-
fe, imposte e tributi comunali e solo il 
19% da trasferimenti statali, dall’altro 
risulta sempre più rilevante il contri-
buto delle aziende e delle istituzioni 
che operano sul nostro territorio. 
Voglio qui ricordare la donazione del 
palazzo che ospiterà la nuova bibliote-
ca ad opera del commendator Lodovi-
co Poletti; i lavori di ristrutturazione, 
che stanno volgendo al termine, sono 
stati avviati, in parte, anche grazie al 
prestito agevolato concesso per la bi-
blioteca dalla Banca di Credito Coo-
perativo; l’arredo, per finire, è stato 
donato alla comunità dalla COIM. Un 
altro importassimo investimento verrà 
realizzato da S.C.R.P., società pubbli-
ca partecipata con una quota minorita-
ria anche dal Comune di Offanengo: 
mi riferisco al cosiddetto “tratto 
bypass” della rete fognaria che 
collegherà la linea in uscita da 
Ricengo direttamente al collet-
tore posto a sud del nostro cen-
tro abitato. 
Ciò permetterà di liberare le li-
nee che attraversano il paese an-
che dagli scarichi delle aziende 
poste a nord, ponendo così fine a 
tutta una serie di problematiche 
tecniche e di disagi, che finora, 
con la buona volontà di tutti, si 
è cercato di limitare al massi-
mo. Si tratta di un’opera, come 

si capirà, di estrema importanza, il cui 
costo verrà sostenuto direttamente da 
S.C.R.P. e graverà quindi solo in parte 
sugli offanenghesi. Colgo qui l’occa-
sione per ringraziare pubblicamente il 
presidente di S.C.R.P. Corrado Bonol-
di, unitamente al Consiglio di ammini-

strazione tutto, che hanno capito l’im-
portanza dell’intervento. L’inizio dei 
lavori è previsto per il mese di marzo 
del 2009. 
Per finire, da pochi giorni si è conclusa 
l’asta pubblica per la vendita di alcu-
ni terreni di proprietà comunale: con 
il ricavato potremo finanziare, già dal 
prossimo anno, la costruzione di un 
nuovo asilo nido. 
Si comprende così come una parte 
sempre più consistente dei nostri inve-
stimenti dipenda dalla vitalità e dalla 
munificenza delle aziende e dalla ca-
pacità degli imprenditori che operano 
sul nostro territorio. Questo ci sprona 
ad essere sempre più attenti e sensibili 
– è questa la nostra sfida – nell’attività 
di pianificazione, che deve saper pro-
porre opere pubbliche utili a tutta la 
comunità. In questo siamo stati finora 
aiutati dalla partecipazione dei cittadi-
ni che con le loro indicazioni ci hanno 
permesso di presentare e di ottenere 
finanziamenti per importanti proget-
ti. A questo si collega l’augurio che 
vorrei fare a tutti noi per le prossime 
feste: che qui, nella nostra Offanengo, 

prevalga sempre, come è stato 
spesso finora, il forte senso civi-
co di appartenenza che lega tutti i 
principali attori sociali ed econo-
mici. Solo così le questioni non 
sono affrontate nell’ottica della 
contrapposizione, ma in quella 
del reciproco sostegno nell’in-
dividuare e nel realizzare il bene 
comune, per dare concretezza 
alle nostre speranze in un modo 
migliore. E’ sempre stata questa 
la ricchezza vera di queste nostre 
terre. Buon Natale e felice 2009 a 
tutti voi, cari offanenghesi.
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Il servizio dell’Asilo Nido esiste da 
trent’anni, nel corso di questo periodo 
si è formato un importante bagaglio di 
esperienze di vissuto che fanno si che il 
nostro Asilo Nido sia un servizio molto 
apprezzato a livello locale e riconosciuto 
anche a livello nazionale con 
importanti collaborazioni con 
riviste specializzate. L’Ammi-
nistrazione comunale ha molto 
investito in questo servizio so-
prattutto in termini di forma-
zione del personale.
Le tariffe da molti anni inferiori 
rispetto alla media del territo-
rio, sono state in questi ultimi 
anni rimodulate gradualmente 
e ciò al fine di consentire una 
economia di spesa senza peral-
tro voler penalizzare la qualità 
del servizio che è rimasta tale, 
ciononostante le rette rimango-
no in linea a quelle dei nidi di 
zona. Le tante esperienze pro-
poste sono pensate e costruite per soddi-
sfare appieno le varie e diverse esigenze 
e i bisogni dei bambini, utilizzando nel 
lavoro solo ed esclusivamente materiale 
naturale. Attualmente, dopo il progetto 
relativo all’accoglienza al nido ha preso 
il via il progetto “Pezzi di Storia”: anche 
quest’anno Nonna Pina accompagnerà le 
varie esperienze che porteranno i bambini 
a rivivere momenti della civiltà contadina 
cremasca.
Le attività coinvolgeranno molti nonni 
che saranno in grado di dare non solo tan-
to affetto ma anche di trasmettere, grazie 

alla loro esperienza di vita, valori e tradi-
zioni ormai dimenticati (la parsimonia, il 
valore delle piccole cose, la semplicità e 
la ricchezza di semplici gesti….) perché 
la tradizione è cultura. Già nel mese di 
novembre, i bambini si sono messi alla 

siamo, la sentiamo, prestiamo attenzione 
alle emozioni, cerchiamo di metterle in 
parole, cerchiamo di raccontarle anche ai 
bambini” affermano con forte convinzio-
ne le educatrici. “Questi bambini - spiega 
la responsabile del nido Angela Mosconi 

- sono delle straordinarie per-
sone, capaci e competenti che 
possono dare molto se si dà 
loro l’opportunità. I primi tre 
anni di vita sono anni fonda-
mentali per la costruzione della 
loro personalità, e noi siamo 
vicini a loro e alle loro famiglie 
per questo.” Questa filosofia, 
ed i progetti che ne derivano, 
hanno spinto la rivista specia-
lizzata per la prima infanzia “ 
Modo Zero3” ad instaurare una 
collaborazione costante con 
l’equipe educativa del nostro 
nido.
Anche ai genitori è data l’op-
portunità di partecipare alle 

esperienze dei loro figli, attraverso docu-
mentazioni fotografiche, video e momen-
ti di confronto con le insegnanti.
Un modello educativo a tutto tondo che 
si basa sul rispetto e lo stimolo del bam-
bino inteso come “persona”. 

ASILO NIDO, nonni e bambini
alla riscoperta delle tradizioni

prova nel confezionamento dei salami 
sotto lo sguardo attento di Nonno Valerio. 
Un’esperienza coinvolgente e gratificante 
per i bambini che hanno dapprima osser-
vato il Nonno e poi, nei laboratori, hanno 
sperimentato direttamente il processo.
I bambini più piccoli (nel corso del pri-
mo anno) fanno invece esperienze con 
una ricchissima gamma di materiali na-
turali che trasmettono emozioni vere, 
le meraviglie del possibile, i segreti del 
reale. La gamma dei loro ambiti emotivi 
si modella in un’ampia varietà di forme: 
“L’emozione non la vediamo, non la pen-

I bambini impegnati nel confezionamento dei salami
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In biblioteca!
Il tredicesimo petalo – Trugenberger Luca

Dalia Rota è una criminologa. 
Della sua infanzia ha perso tutti 
i ricordi. Quel che ha passato è 
stato così terribile da aver gene-
rato in lei una personalità mul-
tipla. A volte si risveglia e non 
ricorda nulla. 
Quando la polizia la chiama a 
collaborare alle indagini, Dalia 

scopre di avere avuto motivo di risentimento 
nei confronti di tutte le vittime. Ciò la spinge a 
temere di essere lei la serial killer.

Filosofia delle nuvole – Mercalli Luca
Luca Mercalli tocca un tema 
sempre attuale: “che tempo 
farà domani?” Raccontando 
i suoi esordi di scienziato e 
intellettuale ambientalista, 
Mercalli svela il mistero del-
le goccioline che si fermano 
sulle finestre, dei venti che 
arrivano improvvisi, della 
forma delle nuvole, e ci invita 

non solo a cambiare la nostra cucina secondo 
le stagioni, ma anche a non aggravare, con i 
nostri comportamenti, l’emergenza-clima.

Pezzetti d’infanzia – Lamarque Vivian
Le “Kinderszenen”, le tredici 
scene infantili che Schumann 
compose per pianoforte, sono 
reinterpretate in tredici rac-
conti vagamente surreali di 
Vivian Lamarque e con le il-
lustrazioni di Maria Battaglia. 
Nei racconti si incontrano 
bambini che sognano nuovi 

mondi, animali prigionieri liberati da una maga 
buona, uccellini parlanti, cavalli a dondolo che 
diventano veri, principi di ghiaccio e principes-
se di neve. 

Non chiamatemi Ismaele
Bauer Michael Gerar

Isrnaele è un quattordicenne 
timido e goffo, impegnato 
nella difficile arte di passa-
re inosservato soprattutto da 
quando sulla sua strada ha in-
crociato Barry Bagsley, il bul-
lo della scuola. Ma un giorno 
in classe arriva un nuovo 
alunno: Scobie . Con lui tutto 
sembra possibile: parlare di 

fronte a centinaia di persone, conoscere la ra-
gazza dei suoi sogni e forse perfino tenere testa 
a Barry e ai suoi scagnozzi. Per Ismaele si pre-
para l’anno in assoluto più incredibile, difficile 
e meraviglioso della sua vita. 

CORO IN CONCERTO
Domenica 28 Dicembre alle ore 21.00 Il “Coro Pregar Cantando” 
darà vita al concerto di fine anno presso la Chiesa parrocchiale.
L’occasione giusta per chiudere l’anno con una nota lieta.

AL VIA I CORSI DI MUSICA
Il 26 novembre sono partiti i corsi di musi-
ca che coinvolgono gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado. Il pro-
getto dei corsi musicali, proposto ormai da 
diversi anni dall’amministrazione comunale 
in collaborazione con il Maestro Pagliari, era 
nelle prime edizioni finanziato in parte dalla 
Regione Lombardia. Attualmente è finanzia-

to dall’amministrazione comunale con la compartecipazione dei genitori 
dei bambini iscritti, per un costo di circa 10 € al mese. 
I bambini possono scegliere quale di questi strumenti imparare a suo-
nare, chitarra (29 iscritti), pianoforte (17 iscritti) o flauto (4 iscritti). 
Senza dimenticare il corso, totalmente gratuito, che permette di imparare 
a suonare uno strumento della banda musicale. La novità introdotta que-
st’anno è la possibilità di iscrizione ai corsi anche da parte dei bambini 
delle classi prime e seconde della scuola primaria, proprio per perseguire 
la continuità didattica all’avvicinamento alla musica dalla scuola mater-
na alla scuola primaria. I corsi si tengono, per 4 lezioni al mese fino al 
termine dell’anno, presso i locali della scuola secondaria, tranne quello 
di pianoforte che avra’ luogo in un’aula apposita del Municipio. Alla fine 
dell’anno, gli apprendisti musicisti si esibiranno in un saggio finale pres-
so il cortile del comune.

4^ Rassegna teatrale
A TEATRO?  PERCHE’ NO!

Sabato 17 Gennaio 2008 ore 21.00
“LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI”
Musical della Compagnia del Geco di Veronamusical (VR). 

Presso il Cinema Teatro dell’Oratorio - Via De Gasperi 37 – Offanengo
Info e prenotazioni:

CHIARA 328 2936029 - chiara.gr@inwind.it - www.cainoabele.com

Compagnia Teatrale Caino e Abele
Oratorio di Offanengo con F.I.T.A.
con il patrocinio del Comune di Offanengo

Sabato 7 Febbraio 2008 ore 21.00
“6.000.658.000 BATTITI”

GOSPEL più DANZA del Free Gospel Band di Legnano (MI). 
In collaborazione con Amnesty International.

Sabato 7 Marzo 2008 ore 21.00
“NUVOLE”

Commedia Comica-Brillante della Compagnia Pentagono di Milano.

Sabato 28 Marzo ore 21.00
“HELLO DOLLY!”

Musical della Compagnia Gruppo Giovani 2000 di Rezzato (BS).

Per un’idea di bambino attivo, guidato, nell’esperienza, da quella specie straordina-
ria di curiosità che si veste di desiderio di piacere;
Per un’idea di bambino socievole, capace di incontrarsi e confrontarsi insieme con 
altri bambini per costruire nuovi punti di vista e conoscenze; 
Per un’idea di bambino competente, artigiano della propria esperienza e del proprio 
saper accanto all’adulto;
Per un’idea di bambino curioso, che impara a conoscere e capire non perché rinun-
cia, ma perché non smette mai di aprirsi al senso dello stupore e della meraviglia.

Per un’idea di bambino:

Aldo Fortunati



Le avverse situazioni meteorologiche 
hanno indotto il comitato organizzatore 
a rinviare di una settimana i mercatini 
di Natale, sicché quest’anno è toccato 
al “Galà d’Inverno” “aprire le danze” 
del Natale da favola.
E’ stata una bel-
la serata quel-
la offerta agli 
offanenghese 
dall’assessore 
allo sport Ales-
sandro Capetti, 
unitamente alle 
società sportive 
ed alla Consulta 
dei giovani.
Di grande in-
teresse e forte 
richiamo è sta-
to il concerto 
di musica go-
spel; altrettanto 
co invo lgen t i 
sono state le esibizioni del Corpo di 
danza Scarpetta Celeste di Elena Bo-
nizzi e della Ginnastica Artistica di 
Rossana Sangiovanni. Quando “uscirà” 
questo numero probabilmente sarà già 
trascorsa anche la giornata del Natale 
da Favola, perlomeno si spera! (In caso 
contrario vorrebbe dire che il “tempo” 
avrà giocato un brutto scherzo agli or-
ganizzatori!). 
Alla data in cui si scrive, Domenica 14 

Dicembre 2008, il Comitato organizza-
tore composto dai commercianti, dalle 
associazioni di volontariato, con l’au-
silio dell’assessore Edoarda Benelli, di 
Maurizio Gargioni e di Umberto Premo-
li possono solo dire che le energie e le 

parte delle offerte raccolta al Gruppo 
la Colonna per la raccolta di fondi per 
l’acquisto di un mezzo attrezzato per 
i diversamente abili, mentre una parte 
del ricavato verrà destinata a sostenere 
le attività delle associazioni stesse.

Anche la scuo-
la ha aderito 
con entusiasmo 
all’iniziativa, 
presentando i 
lavoretti fatti 
dai bambini. 
Sono previsti 
anche momen-
ti di gioia ed 
allegria con il 
Festival delle 
bande (con la 
partecipazione 
delle Bande di 
Offanengo e 
di Ombriano) 
e con il Coro 

dello Sberino d’oro diretto dalla bravis-
sima maestra Luisa Milanesi. 
Insomma tante sono le proposte ma non 
bisogna mai perdere di vista l’obietti-
vo che vuole essere quello di creare un 
appuntamento di vera partecipazione, 
impegno sociale, solidarietà, e, perché 
no, tanta gioia di vivere. 
Un momento che permetta alla comu-
nità di incontrarsi in una atmosfera di 
festa e di allegria.

Un NATALE DA FAVOLA: condivisione e allegria

risorse “messe in campo” sono state tan-
te sia in termini di programmazione che 
di collaborazione ed ausilio reciproco.
Si va dall’allestimento e l’addobbo del-
le strade, alla lotteria di Natale (con a 
premio un week end “da favola” in una 
località turistica di montagna), al giro 
in mongolfiera che offre una occasione 
unica per vedere Offanengo dall’alto.
C’è anche tanta solidarietà fra le associa-
zioni di volontariato che offriranno una 

IL PIEDIBUS VA VELOCE
Lunedì 20 Ottobre è partito il Piedibus, 
l’autobus umano, formato dai bambini 
della scuola primaria. L’adesione è stata 
massiccia tanto che il PIEDIBUS è arri-
vato all’invidiabile numero di oltre 100 
bimbi iscritti. Cinque sono le linee che 
coprono il territorio comunale, chiamate 
“gazzella”, “pantera”, “puma”, ghe-
pardo” e “giaguaro”. Anche l’adesione 
da parte dei genitori, nonni e (soprat-
tutto dell’Associazione ANTEAS), nel 
delicato e fonda-
mentale ruolo di 
accompagnatori 
è stata importan-
te, segno della 
grande generosi-
tà degli offanen-
ghesi a cui va un 
ringraziamento 
particolare. Na-
turalmente ogni 
adesione ulterio-
re è sempre ben 
accetta, anche 
perché si è convinti che il sacrificio di un 
poco del proprio tempo per i bimbi del 
PIEDIBUS è ricompensato in simpatia, 
cordialità e gioia di vivere da parte dei 
bambini.

Oltre che un ringraziamento ai volonta-
ri, l’amministrazione comunale intende 
ringraziare anche lo sponsor Luca Rossi, 
titolare dell’impresa Quadrifoglio, che 
ha fornito a tutti gli iscritti gilet catari-
frangenti, per essere ben visibili e per 

ogni linea, un “carretto” porta-zaini. Le 
prime esperienze fatte hanno dimostrato 
che il PIEDIBUS è un mezzo importan-
te per riappropriarsi del piacere di cam-
minare, di chiacchierare con i compagni 

durante il tragitto, ma è pure importante 
per ridurre l’inquinamento; ed infatti il 
numero delle auto nei pressi dell’istituto 
scolastico si è ridotto notevolmente.
Per il mese di Gennaio è in programma 
una grande festa presso il Palacoim in 

cui verrà proiet-
tato l’originale ed 
inedito filmato del 
Piedibus di Offa-
nengo, realizza-
to da Lodovica 
Cappelli. Festa a 
cui sono invita-
ti tutti i bambini 
(iscritti e non) e 
le loro famiglie. 
Nel contempo, 
l’Amministrazio-

ne Comunale ha sottoscritto, con l’Isti-
tuto Scolastico e l’ASL di Crema, una 
convenzione per “sostenere” il servizio 
anche con alcune iniziative all’interno 
della scuola per educare i bambini ad 
una vita sana, al movimento ed a nutrirsi 
in maniera corretta. Sia l’Istituto Scola-
stico che l’ASL si sono già attivati sul 
punto, con incontri con le scolaresche ed 
insegnando, nelle ore di musica, la can-
zone del Piedibus. 

5 Coordinatori: Cappelli Lodovica, Cabini Cristina, Bonora Enzo, Bec-
calli Sabina e Edoarda Benelli
 
I Volontari: Poletti Augusta, Rizzetti Andreina, Maleri Valentino, Fac-
chi Lucia, Piloni Battistina, Riboni Angela, Marcarini Alberto, Maleri 
Gabriella, Ghidelli Mariangela, Zambonelli Franco, Vailati Neris, Chiz-
zoli Sabrina, Chizzoli Morena, Sambusiti Anna Maria, Crotti Stefania, 
Nichetti Marika, Bertoni Adolfo, Zanoni Gian Carlo, Maggi Graziano, 
Tironi Allocchi Rosanna, Nigroni Fiorenza, Longhi Luisa, Fumarli Cristi-
na, Benelli Piero, Benelli Giovanna, Ghidelli Elisa, Boffelli Sonia, Anelli 
Rosaria, Hadri Naima, Bombari Dante, Lucherini Ferdinando, Marcan-
dalli Lidia, Bombelli Graziella, Donarini Teresa, Chiavetta Maria, Alghi-
si Guglielmo, Piloni Annamaria, Patrini Sabina e Magnini Alberta.

PIEDIBUS 
ecco i coordinatori e i volontari

“Perché Camminiamo!!” - Michelle , 6 anni; 
“Perché si sta con gli amici” - Chiara, 10 anni;
“Perchè facciamo il trenino per la strada. Ciuff! Ciuff!” 
Virginia, 6 anni e Anastasia, 7 anni
“Perché non si porta la cartella!” - Hope, 6 anni; 
“Perché si può chiacchierare” - Leonardo, 7 anni

PERCHE’ VI PIACE ANDARE A 
SCUOLA CON IL PIEDIBUS?

Le parole dei bambini

Un momento della manifestazione “Gala d’Inverno” 2008

Se cerchi lavoro consulta il sito
http://www.comune.offanengo.cr.it

alla pagina “Bandi, Concorsi, Avvisi”

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Comune di Offanengo
ti dà tutte le informazioni che vuoi.

URP in Comune al I° piano
Tel. 0373 2473226-216 - e-mail: urp@comune.offanengo.cr.it

Ci è giunta notizia che alcune per-
sone telefonando o presentandosi di 
persona, stanno chiedendo contribu-
ti per l’acquisto di un pulmino per 
i disabili a nome di “La Colonna”, 
Auser, AVIS o Anteas.
Si informa che NESSUNA RAC-
COLTA PORTA A PORTA O TE-
LEFONICA è in corso da parte di 
queste associazioni di Offanengo.



Siamo giunti alla fine dell’anno e vogliamo aggiornare tutti i cittadini sullo 
stato di avanzamento dei lavori delle principali opere pubbliche. Molto è stato 
fatto in questo 2008: l’inaugurazione del Palacoim, gli interventi sul parco del 
Dossello, la riqualificazione del centro storico, i lavori alla Scuola Media, il 
risanamento e il rifacimento degli immobili da adibirsi a sede del Museo della 
Civiltà Contadina e della Biblioteca. In questo numero concentriamo la nostra 
attenzione sulle strutture dedicate alla cultura e all’istruzione.

La Biblioteca: terminata la fase di risanamento e rifacimento interno, ver-
ranno consegnati per la fine dell’anno gli arredi: banconi, postazioni di lavoro, 
scaffalature, ecc. tutto quello che serve per rendere fruibili e confortevoli le 3 
sale lettura, la sala studio e una sala riunioni capace di 40-50 posti. Sono ini-
ziati, inoltre, i lavori per la sistemazione dell’area esterna da utilizzare come 
zona lettura all’aperto.

Il Museo della Civiltà Contadina: stanno per terminare i lavori di 
sistemazione del piano terra, con il consolidamento della volta dell’ex fienile, 
la loro conclusione è prevista per la fine di gennaio 2009. Il recupero della 
stalla permetterà la creazione di uno spazio espositivo di circa 300 mq. Sarà 
inoltre realizzata un’aula didattica di 73 mq, adibita a laboratorio a disposizio-
ne dei visitatori, in particolare delle scolaresche.

La Scuola Media: anche la Scuola Media è oggetto di interventi di mi-
glioramento, la cui conclusione è prevista per la fine di dicembre 2008. 
Verrà realizzato un ascensore che consentirà alle persone diversamente abili di 
superare le barriere architettoniche presenti. Gli studenti inoltre potranno frui-
re di una nuova saletta polifunzionale di 73 mq (ricavata al posto dell’alloggio 
del custode) per poter svolgere numerose attività: proiezioni, riunioni, ecc.

CONTINUANO I LAVORI PUBBLICI IL CORPO INTELLIGENTE
Crescere con lo sport

La futura biblioteca 

Sarà grande 360 mq
e conterrà 20.000 libri. 

Ci saranno 60 posti a sedere 
e 10 postazioni internet.

20 sono i cuscini presenti 
nella saletta dei bambini.

45 i contenitori per le riviste.
8 i contenitori AV-media.

Area dedicata ai più piccoli

CURIOSANDO
IN BIBLIOTECA!

Continuano gli incontri con la cittadinanza per la definizione del PGT (Piano di Governo del Territorio), il prin-
cipale strumento di pianificazione comunale, che dal 2005 sostituisce il vecchio Piano Regolatore. Dopo gli 
incontri avvenuti, il 26 ottobre con l’intera cittadinanza ed il 7 novembre con i tecnici, gli enti territoriali e le 
società di servizi e le riunioni con le associazioni di volontariato ed i commercianti, sono previsti altri momenti 
di confronto, in un percorso di dialogo e costruzione comune con tutti coloro che hanno istanze ed idee da por-
tare all’attenzione dell’Amministrazione. Durante l’incontro del 7 novembre si è parlato della VAS (Valutazione 
Ambientale Strategica), un procedimento di analisi preventiva degli effetti che gli interventi di pianificazione, tra 
cui il PGT, avranno sul territorio; questo consente di avere maggiori possibilità di proporre e valutare alternative 
concrete e soprattutto integrare la dimensione ambientale nei processi decisionali. In sintesi la finalità della VAS 
è quella di promuover lo sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente. Il PGT 
si muoverà secondo alcune linee di indirizzo strategiche che riguardano il sistema insediativo, il sistema infra-
strutturale ed il sistema ambientale e del paesaggio. Per quanto riguarda il sistema insediativo, ci si muoverà per 
il recupero del patrimonio edilizio esistente, per la localizzazione delle nuove aree a destinazione residenziale e 
produttiva, in zone a maggiore compatibilità ambientale, contenendo il consumo di suolo, e per razionalizzare 
il sistema dei vari servizi per i cittadini, anche a livello sovracomunale. Il sistema infrastrutturale sarà oggetto 
di interventi per integrare le nuove infrastrutture con quelle esistenti; ridurre i livelli di congestione del traffico 
e favorire forme alternative di mobilità. Anche gli interventi per l’ambiente ed il paesaggio seguono delle linee 
strategiche: valorizzare il centro storico e gli edifici di interesse culturale, tutelare le aree agricole, valorizzare i 
fontanili, ampliare la superficie delle aree naturali, tutelare le aree protette e gli ambienti di rilevanza paesaggi-
sitica. L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a partecipare agli incontri che verranno promossi per 
continuare un percorso di condivisione e di partecipazione che renda tutti più attivi e propositivi.

Un PGT da costruire insieme ai cittadini

Continua l’impegno dell’Ammini-
strazione Comunale ed in particolare 
dell’assessore Alessandro Capetti, nel 
promuovere i valori e la corretta cultu-
ra dello sport. Lo scorso 20 ottobre si è 
svolta presso la Sala Aldo Moro della 
Biblioteca la presentazione, ai genitori 
ed alla stampa, del progetto “IL COR-
PO INTELLIGENTE”, promosso dal 
Comune di Offanengo, Comune di Sal-
virola, Comune 
di Izano, Ufficio 
Scolastico Pro-
vinciale, Provin-
cia di Cremona e 
C.O.N.I.
Giunto all’otta-
vo anno il pro-
getto si inserisce 
all’interno del-
l’iniziativa pro-
mossa a livello 
nazionale dal 
C.O.N.I. “CON-I GIOVANI” e si fon-
da sulla convinzione che l’educazione 
motoria, congiuntamente allo sviluppo 
degli aspetti intellettivi, contribuisca 
a completare la crescita evolutiva dei 
bambini. Il percorso educativo moto-
rio permetterà ai bambini di conoscere 
le caratteristiche e le potenzialità del 
proprio corpo, promuovendo la cono-
scenza e la pratica degli sport erronea-
mente considerati “minori”. Gli anni 
precedenti hanno visto coinvolti i bam-

bini delle due Scuole per l’Infanzia (la 
Scuola Statale e l’Asilo Infantile Regina 
Elena) di età tra i 3 ed i 5 anni e l’intero 
ciclo della Scuola Primaria, con un pri-
mo approccio alla Scuola Secondaria di 

primarie interessate al progetto. 
Le lezioni, costituite da esercizi e gio-
chi, si svolgono tra la gioia di bambini 
e ragazzi oltre le verifiche bimestrali 
del supervisore prof. Maurizio Mon-

doni che curerà 
la formazione 
degli insegnanti 
e degli assistenti 
attraverso incon-
tri teorici-pratici, 
con l’aiuto di per-
sonale professio-
nalmente prepa-
rato del C.O.N.I.
Sono stati garan-
titi il supporto 
costante di colla-

boratori esperti, un’èquipe del CONI e 
laboratori di verifica e programmazio-
ne.
Le attività si svolgeranno presso le sedi 
delle Scuole, negli impianti sportivi 
del Comune e si concluderanno con un 
saggio alla presenza degli operatori e 
dei genitori. Il progetto sarà finanziato 
dagli Enti Promotori e cofinanziato dal-
la Regione Lombardia e dalla Provincia 
di Cremona.
Un’iniziativa che dimostra come si 
vive lo sport, un’attività che deve favo-
rire la crescita umana della persona e 
la trasmissione di valori fondamentali, 
prima ancora che il raggiungimento dei 
risultati sportivi.

Primo grado attraverso gli insegnanti di 
educazione fisica.
 Inoltre, sono stati inseriti con grande 
volontà da parte delle Amministrazioni 
e con entusiasmo da parte delle inse-
gnanti e dei consulenti, anche gli inter-
venti sulle scuole primarie del Comune 
di Salvirola e Izano. Quest’anno verrà 
consolidato il lavoro svolto preceden-
temente, con l’avviamento al tennis, al 
tiro con l’arco e al gioco-sport bocce ri-
volto alle classi IV e V di tutte le scuole 

INCONTRI DI VIAGGIO 
La Biblioteca comunale e la Commissione Biblioteca organizzano presso la Sala A. Moro

la rassegna “Incontri di viaggio”. 
16 Gennaio 2009:
Tribù del Laos e Cambogia di Ettore Barbati e Massimo Monselice

6 Febbraio 2009:
Splendido Yemen di Lino Lodetti 

27 Febbraio 2009:
4 Salti in Australia di Stefano Matelloni e Elena Sangiovanni

3 Aprile 2009:
Il Sogno Polinesiano di Andreina Castellazzi



Siamo giunti alla fine dell’anno e vogliamo aggiornare tutti i cittadini sullo 
stato di avanzamento dei lavori delle principali opere pubbliche. Molto è stato 
fatto in questo 2008: l’inaugurazione del Palacoim, gli interventi sul parco del 
Dossello, la riqualificazione del centro storico, i lavori alla Scuola Media, il 
risanamento e il rifacimento degli immobili da adibirsi a sede del Museo della 
Civiltà Contadina e della Biblioteca. In questo numero concentriamo la nostra 
attenzione sulle strutture dedicate alla cultura e all’istruzione.

La Biblioteca: terminata la fase di risanamento e rifacimento interno, ver-
ranno consegnati per la fine dell’anno gli arredi: banconi, postazioni di lavoro, 
scaffalature, ecc. tutto quello che serve per rendere fruibili e confortevoli le 3 
sale lettura, la sala studio e una sala riunioni capace di 40-50 posti. Sono ini-
ziati, inoltre, i lavori per la sistemazione dell’area esterna da utilizzare come 
zona lettura all’aperto.

Il Museo della Civiltà Contadina: stanno per terminare i lavori di 
sistemazione del piano terra, con il consolidamento della volta dell’ex fienile, 
la loro conclusione è prevista per la fine di gennaio 2009. Il recupero della 
stalla permetterà la creazione di uno spazio espositivo di circa 300 mq. Sarà 
inoltre realizzata un’aula didattica di 73 mq, adibita a laboratorio a disposizio-
ne dei visitatori, in particolare delle scolaresche.

La Scuola Media: anche la Scuola Media è oggetto di interventi di mi-
glioramento, la cui conclusione è prevista per la fine di dicembre 2008. 
Verrà realizzato un ascensore che consentirà alle persone diversamente abili di 
superare le barriere architettoniche presenti. Gli studenti inoltre potranno frui-
re di una nuova saletta polifunzionale di 73 mq (ricavata al posto dell’alloggio 
del custode) per poter svolgere numerose attività: proiezioni, riunioni, ecc.
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Le avverse situazioni meteorologiche 
hanno indotto il comitato organizzatore 
a rinviare di una settimana i mercatini 
di Natale, sicché quest’anno è toccato 
al “Galà d’Inverno” “aprire le danze” 
del Natale da favola.
E’ stata una bel-
la serata quel-
la offerta agli 
offanenghese 
dall’assessore 
allo sport Ales-
sandro Capetti, 
unitamente alle 
società sportive 
ed alla Consulta 
dei giovani.
Di grande in-
teresse e forte 
richiamo è sta-
to il concerto 
di musica go-
spel; altrettanto 
co invo lgen t i 
sono state le esibizioni del Corpo di 
danza Scarpetta Celeste di Elena Bo-
nizzi e della Ginnastica Artistica di 
Rossana Sangiovanni. Quando “uscirà” 
questo numero probabilmente sarà già 
trascorsa anche la giornata del Natale 
da Favola, perlomeno si spera! (In caso 
contrario vorrebbe dire che il “tempo” 
avrà giocato un brutto scherzo agli or-
ganizzatori!). 
Alla data in cui si scrive, Domenica 14 

Dicembre 2008, il Comitato organizza-
tore composto dai commercianti, dalle 
associazioni di volontariato, con l’au-
silio dell’assessore Edoarda Benelli, di 
Maurizio Gargioni e di Umberto Premo-
li possono solo dire che le energie e le 

parte delle offerte raccolta al Gruppo 
la Colonna per la raccolta di fondi per 
l’acquisto di un mezzo attrezzato per 
i diversamente abili, mentre una parte 
del ricavato verrà destinata a sostenere 
le attività delle associazioni stesse.

Anche la scuo-
la ha aderito 
con entusiasmo 
all’iniziativa, 
presentando i 
lavoretti fatti 
dai bambini. 
Sono previsti 
anche momen-
ti di gioia ed 
allegria con il 
Festival delle 
bande (con la 
partecipazione 
delle Bande di 
Offanengo e 
di Ombriano) 
e con il Coro 

dello Sberino d’oro diretto dalla bravis-
sima maestra Luisa Milanesi. 
Insomma tante sono le proposte ma non 
bisogna mai perdere di vista l’obietti-
vo che vuole essere quello di creare un 
appuntamento di vera partecipazione, 
impegno sociale, solidarietà, e, perché 
no, tanta gioia di vivere. 
Un momento che permetta alla comu-
nità di incontrarsi in una atmosfera di 
festa e di allegria.

Un NATALE DA FAVOLA: condivisione e allegria

risorse “messe in campo” sono state tan-
te sia in termini di programmazione che 
di collaborazione ed ausilio reciproco.
Si va dall’allestimento e l’addobbo del-
le strade, alla lotteria di Natale (con a 
premio un week end “da favola” in una 
località turistica di montagna), al giro 
in mongolfiera che offre una occasione 
unica per vedere Offanengo dall’alto.
C’è anche tanta solidarietà fra le associa-
zioni di volontariato che offriranno una 

IL PIEDIBUS VA VELOCE
Lunedì 20 Ottobre è partito il Piedibus, 
l’autobus umano, formato dai bambini 
della scuola primaria. L’adesione è stata 
massiccia tanto che il PIEDIBUS è arri-
vato all’invidiabile numero di oltre 100 
bimbi iscritti. Cinque sono le linee che 
coprono il territorio comunale, chiamate 
“gazzella”, “pantera”, “puma”, ghe-
pardo” e “giaguaro”. Anche l’adesione 
da parte dei genitori, nonni e (soprat-
tutto dell’Associazione ANTEAS), nel 
delicato e fonda-
mentale ruolo di 
accompagnatori 
è stata importan-
te, segno della 
grande generosi-
tà degli offanen-
ghesi a cui va un 
ringraziamento 
particolare. Na-
turalmente ogni 
adesione ulterio-
re è sempre ben 
accetta, anche 
perché si è convinti che il sacrificio di un 
poco del proprio tempo per i bimbi del 
PIEDIBUS è ricompensato in simpatia, 
cordialità e gioia di vivere da parte dei 
bambini.

Oltre che un ringraziamento ai volonta-
ri, l’amministrazione comunale intende 
ringraziare anche lo sponsor Luca Rossi, 
titolare dell’impresa Quadrifoglio, che 
ha fornito a tutti gli iscritti gilet catari-
frangenti, per essere ben visibili e per 

ogni linea, un “carretto” porta-zaini. Le 
prime esperienze fatte hanno dimostrato 
che il PIEDIBUS è un mezzo importan-
te per riappropriarsi del piacere di cam-
minare, di chiacchierare con i compagni 

durante il tragitto, ma è pure importante 
per ridurre l’inquinamento; ed infatti il 
numero delle auto nei pressi dell’istituto 
scolastico si è ridotto notevolmente.
Per il mese di Gennaio è in programma 
una grande festa presso il Palacoim in 

cui verrà proiet-
tato l’originale ed 
inedito filmato del 
Piedibus di Offa-
nengo, realizza-
to da Lodovica 
Cappelli. Festa a 
cui sono invita-
ti tutti i bambini 
(iscritti e non) e 
le loro famiglie. 
Nel contempo, 
l’Amministrazio-

ne Comunale ha sottoscritto, con l’Isti-
tuto Scolastico e l’ASL di Crema, una 
convenzione per “sostenere” il servizio 
anche con alcune iniziative all’interno 
della scuola per educare i bambini ad 
una vita sana, al movimento ed a nutrirsi 
in maniera corretta. Sia l’Istituto Scola-
stico che l’ASL si sono già attivati sul 
punto, con incontri con le scolaresche ed 
insegnando, nelle ore di musica, la can-
zone del Piedibus. 

5 Coordinatori: Cappelli Lodovica, Cabini Cristina, Bonora Enzo, Bec-
calli Sabina e Edoarda Benelli
 
I Volontari: Poletti Augusta, Rizzetti Andreina, Maleri Valentino, Fac-
chi Lucia, Piloni Battistina, Riboni Angela, Marcarini Alberto, Maleri 
Gabriella, Ghidelli Mariangela, Zambonelli Franco, Vailati Neris, Chiz-
zoli Sabrina, Chizzoli Morena, Sambusiti Anna Maria, Crotti Stefania, 
Nichetti Marika, Bertoni Adolfo, Zanoni Gian Carlo, Maggi Graziano, 
Tironi Allocchi Rosanna, Nigroni Fiorenza, Longhi Luisa, Fumarli Cristi-
na, Benelli Piero, Benelli Giovanna, Ghidelli Elisa, Boffelli Sonia, Anelli 
Rosaria, Hadri Naima, Bombari Dante, Lucherini Ferdinando, Marcan-
dalli Lidia, Bombelli Graziella, Donarini Teresa, Chiavetta Maria, Alghi-
si Guglielmo, Piloni Annamaria, Patrini Sabina e Magnini Alberta.

PIEDIBUS 
ecco i coordinatori e i volontari

“Perché Camminiamo!!” - Michelle , 6 anni; 
“Perché si sta con gli amici” - Chiara, 10 anni;
“Perchè facciamo il trenino per la strada. Ciuff! Ciuff!” 
Virginia, 6 anni e Anastasia, 7 anni
“Perché non si porta la cartella!” - Hope, 6 anni; 
“Perché si può chiacchierare” - Leonardo, 7 anni

PERCHE’ VI PIACE ANDARE A 
SCUOLA CON IL PIEDIBUS?

Le parole dei bambini

Un momento della manifestazione “Gala d’Inverno” 2008

Se cerchi lavoro consulta il sito
http://www.comune.offanengo.cr.it

alla pagina “Bandi, Concorsi, Avvisi”

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Comune di Offanengo
ti dà tutte le informazioni che vuoi.

URP in Comune al I° piano
Tel. 0373 2473226-216 - e-mail: urp@comune.offanengo.cr.it

Ci è giunta notizia che alcune per-
sone telefonando o presentandosi di 
persona, stanno chiedendo contribu-
ti per l’acquisto di un pulmino per 
i disabili a nome di “La Colonna”, 
Auser, AVIS o Anteas.
Si informa che NESSUNA RAC-
COLTA PORTA A PORTA O TE-
LEFONICA è in corso da parte di 
queste associazioni di Offanengo.



Il servizio dell’Asilo Nido esiste da 
trent’anni, nel corso di questo periodo 
si è formato un importante bagaglio di 
esperienze di vissuto che fanno si che il 
nostro Asilo Nido sia un servizio molto 
apprezzato a livello locale e riconosciuto 
anche a livello nazionale con 
importanti collaborazioni con 
riviste specializzate. L’Ammi-
nistrazione comunale ha molto 
investito in questo servizio so-
prattutto in termini di forma-
zione del personale.
Le tariffe da molti anni inferiori 
rispetto alla media del territo-
rio, sono state in questi ultimi 
anni rimodulate gradualmente 
e ciò al fine di consentire una 
economia di spesa senza peral-
tro voler penalizzare la qualità 
del servizio che è rimasta tale, 
ciononostante le rette rimango-
no in linea a quelle dei nidi di 
zona. Le tante esperienze pro-
poste sono pensate e costruite per soddi-
sfare appieno le varie e diverse esigenze 
e i bisogni dei bambini, utilizzando nel 
lavoro solo ed esclusivamente materiale 
naturale. Attualmente, dopo il progetto 
relativo all’accoglienza al nido ha preso 
il via il progetto “Pezzi di Storia”: anche 
quest’anno Nonna Pina accompagnerà le 
varie esperienze che porteranno i bambini 
a rivivere momenti della civiltà contadina 
cremasca.
Le attività coinvolgeranno molti nonni 
che saranno in grado di dare non solo tan-
to affetto ma anche di trasmettere, grazie 

alla loro esperienza di vita, valori e tradi-
zioni ormai dimenticati (la parsimonia, il 
valore delle piccole cose, la semplicità e 
la ricchezza di semplici gesti….) perché 
la tradizione è cultura. Già nel mese di 
novembre, i bambini si sono messi alla 

siamo, la sentiamo, prestiamo attenzione 
alle emozioni, cerchiamo di metterle in 
parole, cerchiamo di raccontarle anche ai 
bambini” affermano con forte convinzio-
ne le educatrici. “Questi bambini - spiega 
la responsabile del nido Angela Mosconi 

- sono delle straordinarie per-
sone, capaci e competenti che 
possono dare molto se si dà 
loro l’opportunità. I primi tre 
anni di vita sono anni fonda-
mentali per la costruzione della 
loro personalità, e noi siamo 
vicini a loro e alle loro famiglie 
per questo.” Questa filosofia, 
ed i progetti che ne derivano, 
hanno spinto la rivista specia-
lizzata per la prima infanzia “ 
Modo Zero3” ad instaurare una 
collaborazione costante con 
l’equipe educativa del nostro 
nido.
Anche ai genitori è data l’op-
portunità di partecipare alle 

esperienze dei loro figli, attraverso docu-
mentazioni fotografiche, video e momen-
ti di confronto con le insegnanti.
Un modello educativo a tutto tondo che 
si basa sul rispetto e lo stimolo del bam-
bino inteso come “persona”. 

ASILO NIDO, nonni e bambini
alla riscoperta delle tradizioni

prova nel confezionamento dei salami 
sotto lo sguardo attento di Nonno Valerio. 
Un’esperienza coinvolgente e gratificante 
per i bambini che hanno dapprima osser-
vato il Nonno e poi, nei laboratori, hanno 
sperimentato direttamente il processo.
I bambini più piccoli (nel corso del pri-
mo anno) fanno invece esperienze con 
una ricchissima gamma di materiali na-
turali che trasmettono emozioni vere, 
le meraviglie del possibile, i segreti del 
reale. La gamma dei loro ambiti emotivi 
si modella in un’ampia varietà di forme: 
“L’emozione non la vediamo, non la pen-

I bambini impegnati nel confezionamento dei salami
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In biblioteca!
Il tredicesimo petalo – Trugenberger Luca

Dalia Rota è una criminologa. 
Della sua infanzia ha perso tutti 
i ricordi. Quel che ha passato è 
stato così terribile da aver gene-
rato in lei una personalità mul-
tipla. A volte si risveglia e non 
ricorda nulla. 
Quando la polizia la chiama a 
collaborare alle indagini, Dalia 

scopre di avere avuto motivo di risentimento 
nei confronti di tutte le vittime. Ciò la spinge a 
temere di essere lei la serial killer.

Filosofia delle nuvole – Mercalli Luca
Luca Mercalli tocca un tema 
sempre attuale: “che tempo 
farà domani?” Raccontando 
i suoi esordi di scienziato e 
intellettuale ambientalista, 
Mercalli svela il mistero del-
le goccioline che si fermano 
sulle finestre, dei venti che 
arrivano improvvisi, della 
forma delle nuvole, e ci invita 

non solo a cambiare la nostra cucina secondo 
le stagioni, ma anche a non aggravare, con i 
nostri comportamenti, l’emergenza-clima.

Pezzetti d’infanzia – Lamarque Vivian
Le “Kinderszenen”, le tredici 
scene infantili che Schumann 
compose per pianoforte, sono 
reinterpretate in tredici rac-
conti vagamente surreali di 
Vivian Lamarque e con le il-
lustrazioni di Maria Battaglia. 
Nei racconti si incontrano 
bambini che sognano nuovi 

mondi, animali prigionieri liberati da una maga 
buona, uccellini parlanti, cavalli a dondolo che 
diventano veri, principi di ghiaccio e principes-
se di neve. 

Non chiamatemi Ismaele
Bauer Michael Gerar

Isrnaele è un quattordicenne 
timido e goffo, impegnato 
nella difficile arte di passa-
re inosservato soprattutto da 
quando sulla sua strada ha in-
crociato Barry Bagsley, il bul-
lo della scuola. Ma un giorno 
in classe arriva un nuovo 
alunno: Scobie . Con lui tutto 
sembra possibile: parlare di 

fronte a centinaia di persone, conoscere la ra-
gazza dei suoi sogni e forse perfino tenere testa 
a Barry e ai suoi scagnozzi. Per Ismaele si pre-
para l’anno in assoluto più incredibile, difficile 
e meraviglioso della sua vita. 

CORO IN CONCERTO
Domenica 28 Dicembre alle ore 21.00 Il “Coro Pregar Cantando” 
darà vita al concerto di fine anno presso la Chiesa parrocchiale.
L’occasione giusta per chiudere l’anno con una nota lieta.

AL VIA I CORSI DI MUSICA
Il 26 novembre sono partiti i corsi di musi-
ca che coinvolgono gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado. Il pro-
getto dei corsi musicali, proposto ormai da 
diversi anni dall’amministrazione comunale 
in collaborazione con il Maestro Pagliari, era 
nelle prime edizioni finanziato in parte dalla 
Regione Lombardia. Attualmente è finanzia-

to dall’amministrazione comunale con la compartecipazione dei genitori 
dei bambini iscritti, per un costo di circa 10 € al mese. 
I bambini possono scegliere quale di questi strumenti imparare a suo-
nare, chitarra (29 iscritti), pianoforte (17 iscritti) o flauto (4 iscritti). 
Senza dimenticare il corso, totalmente gratuito, che permette di imparare 
a suonare uno strumento della banda musicale. La novità introdotta que-
st’anno è la possibilità di iscrizione ai corsi anche da parte dei bambini 
delle classi prime e seconde della scuola primaria, proprio per perseguire 
la continuità didattica all’avvicinamento alla musica dalla scuola mater-
na alla scuola primaria. I corsi si tengono, per 4 lezioni al mese fino al 
termine dell’anno, presso i locali della scuola secondaria, tranne quello 
di pianoforte che avra’ luogo in un’aula apposita del Municipio. Alla fine 
dell’anno, gli apprendisti musicisti si esibiranno in un saggio finale pres-
so il cortile del comune.

4^ Rassegna teatrale
A TEATRO?  PERCHE’ NO!

Sabato 17 Gennaio 2008 ore 21.00
“LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI”
Musical della Compagnia del Geco di Veronamusical (VR). 

Presso il Cinema Teatro dell’Oratorio - Via De Gasperi 37 – Offanengo
Info e prenotazioni:

CHIARA 328 2936029 - chiara.gr@inwind.it - www.cainoabele.com

Compagnia Teatrale Caino e Abele
Oratorio di Offanengo con F.I.T.A.
con il patrocinio del Comune di Offanengo

Sabato 7 Febbraio 2008 ore 21.00
“6.000.658.000 BATTITI”

GOSPEL più DANZA del Free Gospel Band di Legnano (MI). 
In collaborazione con Amnesty International.

Sabato 7 Marzo 2008 ore 21.00
“NUVOLE”

Commedia Comica-Brillante della Compagnia Pentagono di Milano.

Sabato 28 Marzo ore 21.00
“HELLO DOLLY!”

Musical della Compagnia Gruppo Giovani 2000 di Rezzato (BS).

Per un’idea di bambino attivo, guidato, nell’esperienza, da quella specie straordina-
ria di curiosità che si veste di desiderio di piacere;
Per un’idea di bambino socievole, capace di incontrarsi e confrontarsi insieme con 
altri bambini per costruire nuovi punti di vista e conoscenze; 
Per un’idea di bambino competente, artigiano della propria esperienza e del proprio 
saper accanto all’adulto;
Per un’idea di bambino curioso, che impara a conoscere e capire non perché rinun-
cia, ma perché non smette mai di aprirsi al senso dello stupore e della meraviglia.

Per un’idea di bambino:

Aldo Fortunati
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Un bilancio fatto dagli Offanenghesi
Fabio Forner

Sindaco
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Asilo Nido alla riscoperta delle tradizioni

Il Piedibus va veloce

Continuano i lavori pubblici

Un PGT da costruire insieme ai cittadini
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In questi giorni si va definendo il bi-
lancio preventivo per il 2008. Riman-
dando al prossimo numero del noti-
ziario l’illustrazione di quanto verrà 
licenziato dal consiglio comunale, mi 
preme ora sottolineare una tendenza 
che ha preso sempre più piede. Se da 
un lato le entrate del bilancio sono or-
mai derivate per oltre il 60% da tarif-
fe, imposte e tributi comunali e solo il 
19% da trasferimenti statali, dall’altro 
risulta sempre più rilevante il contri-
buto delle aziende e delle istituzioni 
che operano sul nostro territorio. 
Voglio qui ricordare la donazione del 
palazzo che ospiterà la nuova bibliote-
ca ad opera del commendator Lodovi-
co Poletti; i lavori di ristrutturazione, 
che stanno volgendo al termine, sono 
stati avviati, in parte, anche grazie al 
prestito agevolato concesso per la bi-
blioteca dalla Banca di Credito Coo-
perativo; l’arredo, per finire, è stato 
donato alla comunità dalla COIM. Un 
altro importassimo investimento verrà 
realizzato da S.C.R.P., società pubbli-
ca partecipata con una quota minorita-
ria anche dal Comune di Offanengo: 
mi riferisco al cosiddetto “tratto 
bypass” della rete fognaria che 
collegherà la linea in uscita da 
Ricengo direttamente al collet-
tore posto a sud del nostro cen-
tro abitato. 
Ciò permetterà di liberare le li-
nee che attraversano il paese an-
che dagli scarichi delle aziende 
poste a nord, ponendo così fine a 
tutta una serie di problematiche 
tecniche e di disagi, che finora, 
con la buona volontà di tutti, si 
è cercato di limitare al massi-
mo. Si tratta di un’opera, come 

si capirà, di estrema importanza, il cui 
costo verrà sostenuto direttamente da 
S.C.R.P. e graverà quindi solo in parte 
sugli offanenghesi. Colgo qui l’occa-
sione per ringraziare pubblicamente il 
presidente di S.C.R.P. Corrado Bonol-
di, unitamente al Consiglio di ammini-

strazione tutto, che hanno capito l’im-
portanza dell’intervento. L’inizio dei 
lavori è previsto per il mese di marzo 
del 2009. 
Per finire, da pochi giorni si è conclusa 
l’asta pubblica per la vendita di alcu-
ni terreni di proprietà comunale: con 
il ricavato potremo finanziare, già dal 
prossimo anno, la costruzione di un 
nuovo asilo nido. 
Si comprende così come una parte 
sempre più consistente dei nostri inve-
stimenti dipenda dalla vitalità e dalla 
munificenza delle aziende e dalla ca-
pacità degli imprenditori che operano 
sul nostro territorio. Questo ci sprona 
ad essere sempre più attenti e sensibili 
– è questa la nostra sfida – nell’attività 
di pianificazione, che deve saper pro-
porre opere pubbliche utili a tutta la 
comunità. In questo siamo stati finora 
aiutati dalla partecipazione dei cittadi-
ni che con le loro indicazioni ci hanno 
permesso di presentare e di ottenere 
finanziamenti per importanti proget-
ti. A questo si collega l’augurio che 
vorrei fare a tutti noi per le prossime 
feste: che qui, nella nostra Offanengo, 

prevalga sempre, come è stato 
spesso finora, il forte senso civi-
co di appartenenza che lega tutti i 
principali attori sociali ed econo-
mici. Solo così le questioni non 
sono affrontate nell’ottica della 
contrapposizione, ma in quella 
del reciproco sostegno nell’in-
dividuare e nel realizzare il bene 
comune, per dare concretezza 
alle nostre speranze in un modo 
migliore. E’ sempre stata questa 
la ricchezza vera di queste nostre 
terre. Buon Natale e felice 2009 a 
tutti voi, cari offanenghesi.
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