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Questo che leggete è l’ultimo nume-
ro del giornale prima delle elezioni. 
Mi pare quindi opportuno tentare un 
provvisorio bilancio di questi cinque 
anni passati insieme. 
In allegato il lettore troverà un pie-
ghevole, al quale si rimanda, dove si 
cerca di richiamare schematicamente 
il lavoro compiuto. Vorrei qui invece 
ricordare il contesto nel quale ci siamo 
mossi e le motivazioni che hanno gui-
dato il nostro operare.
 Gli anni passati hanno visto una in-
dubbia crescita economica almeno 
fino a tutto il 2007, per poi giungere 
alle difficoltà attuali: il primo periodo 
di espansione ha portato al nostro co-
mune, grazie all’abilità degli impren-
ditori del nostro territorio, il mante-
nimento e la creazione di nuovi posti 
di lavoro, pur in presenza di una forte 
concorrenza proveniente, in particola-
re, dai mercati dell’est europeo, dalla 
Cina e dall’India. 
La stabilità economica e l’approvazio-
ne del nuovo piano regolatore (maggio 
2005) hanno inoltre permesso di 
orientare su Offanengo cospicui 
investimenti immobiliari, sia nel 
settore abitativo che in quello in-
dustriale. 
Da ciò ha tratto beneficio anche 
il bilancio comunale, sempre 
più sostenuto da entrate locali e 
quindi legato all’economia reale 
del territorio. 
Tutto questo, unitamente allo 
sforzo quotidiano messo in atto 
per reperire fondi da istituzioni 
pubbliche e da benemeriti priva-
ti, il cui contributo si è rivelato 

indispensabile, ha permesso di finan-
ziare le numerose opere realizzate o 
in corso di realizzazione; ciò è acca-
duto pur in presenza di leggi finan-
ziarie sempre più restrittive, talvolta 
frustranti per un comune come il no-
stro che ha sempre rispettato, dal dopo 
guerra ad oggi, le regole di bilancio 
imposte. 
Tramite le opere realizzate o comun-
que già progettate e finanziate si è 
cercato di raggiungere un solo scopo: 
fare di Offanengo una comunità sem-
pre più viva, che possa ancora offrire 
il suo contributo a tutto il cremasco, 
senza diventare una periferia dormito-
rio: è questa la sfida, non facile, che 
abbiamo voluto raccogliere. 
Insieme abbiamo coltivato l’ambi-
zione di fare della nostra comunità 
sempre più un luogo dove, grazie ad 
una nuova e migliore, ma sostenibile, 
offerta di servizi, e ad una elevata coe-
sione sociale, sia possibile coltivare i 
propri talenti e le proprie passioni, il 
luogo ideale dove realizzare le speran-

ze e i sogni di ciascuno, e dove 
non manca l’aiuto per i più debo-
li nei momenti di bisogno.
Ringrazio gli assessori, i consi-
glieri, i dipendenti comunali e 
tutti coloro che ci hanno aiutato 
e sostenuto anche con le loro cri-
tiche costruttive. 
Grazie, infine, a tutti voi che 
mi avete dato l’onore di servire 
la comunità dove sono nato: mi 
piace pensare di aver così ripaga-
to con il mio impegno, almeno in 
parte, il bene che ho ricevuto. 
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 Foto tratta dalla manifestazione 
“Offanengo: un Natale da Favola 2008”



La struttura. Posizionato in centro paese 
vicino al parco Eden e alla futura biblio-
teca, la struttura, donata dal Comm. Lo-
dovico Poletti per ricordare il figlio Luigi, 
offre 10 alloggi bilocali e 14 monolocali 
riservati a persone 
anziane. Al piano 
terra si trovano: 
una sala polifun-
zionale cui acce-
dono alcune realtà 
sportive del terri-
torio per corsi di 
varia natura rivolti 
a bambini, donne, 
e adulti; il centro 
Sociale Anziani 
Eden, realtà che 
si propone come 
spazio ricreativo 
di ritrovo per mol-
ti soci e non; gli spazi per l’associazione 
AVIS AIDO e la sede del gruppo La Co-
lonna.
La gestione. L’Istituzione è gestita da un 
Consiglio di Amministrazione costituito 
dalla Presidente signora Liliana Caravag-
gi, dal Direttore assistente sociale Paola 
Cantoni , da 4 consiglieri Arpini Virgilio, 
Mariangela Schiavini, Samuele Rossoni, 
Manclossi Annibale. 
La durata coincide con il mandato del-
l’amministrazione comunale. Il Consi-
glio d’amministrazione ha il compito di 
stilare il bilancio, amministrare le spese 

e gli affitti, regolare i rapporti con e fra 
gli inquilini, regolare e gestire gli spazi 
interni ed esterni, occuparsi delle opere 
di mantenimento e potenziamento della 
struttura.

Parlando dell’ISTITUZIONE
“Poletti Luigi Eden per la terza età”

inaugurazione nuova sala centro sociale

Scelti per voi!
Alessandro e il topo meccanico - Leo Linoni 

Il topolino Alessandro incontra un 
topolino meccanico e diventa suo 
amico. Alessandro è triste perché 
il topolino meccanico è amato da 
tutti mentre lui viene scacciato via 
con la scopa, così chiede alla lucer-
tola magica di trasformare anche 
lui in un giocattolo per essere ama-

to da tutti. Ma alla fine scoprirà la vera amicizia. Età 
di lettura: da 3 anni.

Se ti fermi, ti innamori - Loredana Frescura
Adele si è trasferita da Perugia a 
Senigallia con la sua famiglia, dove 
David vive da sempre e sogna la 
Spagna. Adele è sempre alle prese 
con i destini del mondo e con la do-
manda che un giorno le ha fatto un 
partigiano: cosa sognano i giovani 
oggi? David non vuole somigliare 
a suo padre, che lo ha lasciato solo 
per andare a curare i bambini in 

Africa, ama gli alberi e ha una domanda tutta sua, 
alla quale vuole rispondere: chi sono io? Questi due 
ragazzi così diversi non si conoscono tra loro, ma 
tutti e due sono amici di Paola. E forse Paola fa parte 
del loro destino, dei fili che si intrecciano e formano 
il tessuto della vita. E forse Paola è proprio quell’at-
timo che riempirà i loro cuori, facendoli sentire uno 
per l’altra. Età di lettura: da 14 anni.

Pane e acqua di rose - Marsha Mehran 
Sulla Main Mail, la strada principa-
le di Ballinacroagh, cittadina della 
costa irlandese, c’è un punto in cui 
il vecchio e il nuovo hanno deciso 
di darsi appuntamento. Su un lato 
della strada si trova un edificio di 
pietra, da cui ogni giorno fuoriesco-
no odori licenziosi di strane spezie, 
vapori inebrianti di piatti che attira-

no folle di ingordi. Al di là di quella porta cremisi 
c’è il Caffè Babilonia delle tre sorelle Aminpour, 
ragazze iraniane giunte a Ballinacroagh ormai da 
qualche anno. Un giorno, un evento inaspettato met-
te a soqquadro l’intera cittadina. Estelle Delmonico, 
la panettiera italiana approdata tempo fa a Ballina-
croagh, trova, sulla spiaggia una ragazza seminuda 
e quasi morta. 

Il suono e l’inchiostro. 
Cantautori, saggisti, poeti a 
confronto.
Un viaggio nel ritmo dell’Italia con-
temporanea. Un libro per scoprire il 
dialogo tra poesia e canzone attra-
verso le parole di studiosi, giornali-
sti e artisti, che riflettono sui modi e 
le forme in cui le due arti si confron-
tano fra loro, ma anche con alcune 

forme contemporanee di spettacolo e di performan-
ce. Oltre a interventi di artisti come Teresa De Sio, 
Samuele Bersani, Frankie Hi NRG Mc, Franco Loi, 
Enrico Ruggeri, David Riondino e Roberto Vec-
chioni, il libro riproduce alcuni autografi di Fabrizio 
De André attraverso i quali è possibile ripercorrere i 
suoi processi creativi. 

Il Centro Sociale EDEN, ben inserito nell’Istituzione Poletti Luigi Eden 
per la Terza Età, costituisce un punto di riferimento per i cittadini anziani 
della comunità offanenghese. Vengono organizzate periodicamente attività 
ricreative, gite in città d’arte, corsi di ginnastica dolce, balli, giochi di so-
cietà ed incontri culturali - informativi. Gli iscritti attualmente sono circa 
300. Nel novembre 2007 è stata inaugurata la nuova sala del centro con la 
benedizione del Vescovo Mons. Cantoni e delle autorità religiose e politi-
che locali. La sala è stata realizzata grazie al contributo del Comune mentre 
la spesa per l’arredo è stata sostenuta dal centro stesso.
La tessera annuale per i soci sostenitori è di 5,00 Euro, di cui 3,00 Euro 
destinati all’Associazione Unitaria Pensionati.
La Presidente è la Sig.ra Poletti Rosa che opera unitamente ad un consiglio 
direttivo di volontari.
L’indirizzo della sede è Via Babbiona, 9 – cell. 368 7469893

CENTRO SOCIALE EDEN PER LA TERZA ETA’

Facciamo il punto a distanza di 14 anni
dall’inaugurazione su una realtà sociale importante per il nostro paese.

con l’Arch. Mariani Alberto e la Geom. 
Coltrini Stefania per le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie. Si è da subito 
consolidata un’ottima collaborazione tra 
il Comune e l’istituzione che ha permesso 
di arrivare in poco tempo ad una gestione 
efficiente della struttura; inquilini, 
consiglio e comune se ne occupano, 
nel rispetto delle competenze, con la 
consapevolezza e la responsabilità civile 
che si deve verso un bene comune. Per 
questo esiste una commissione di verifica 

delle condizioni della 
struttura, degli alloggi 
e arredi. I lavori di 
ordine e pulizia degli 
spazi comuni sono 
sempre stati in carico 
agli inquilini e solo 
da quest’anno sono 
affidati ad un’impresa 
Inoltre all’interno 
della struttura vi è la 
presenza costante di 
una referente che fa da 
tramite con il comune 
per segnalazioni e 
incombenze varie. 
I lavori in program-

ma. Grazie a queste attenzioni, inquilini 
e struttura sono economicamente indi-
pendenti e autosufficienti al punto che 
nel tempo si è potuto procedere con mi-
glioramenti anche strutturali. Di prossi-
ma realizzazione la costruzione di un lo-
cale per ricovero biciclette, il rifacimento 
in muratura della copertura a protezione 
dei contatori acqua e gas, il rifacimento 
del marciapiede che collega i locali del-
le sedi e la palestra prevedendo l’abbat-
timento delle barriere architettoniche, 
inoltre miglioramenti sugli impianti della 
caldaia e la costruzione di una cisterna di 
accumulo dell’acqua calda. Si è da poco 
concluso l’ultimo bando di concorso per 
l’assegnazione di alloggi, promosso dal 
Comune, che ha permesso l’accoglienza 
di 4 nuovi inquilini. In un’ottica di ra-
zionalizzazione delle politiche abitative 
e degli spazi messi a disposizione per 
servizi di pubblica utilità, a graduatoria 
esaurita si è proceduto al trasferimento di 
un inquilino da Via Collegiata all’Eden. 
In questo modo presso la struttura Eden 
sono attualmente ancora disponibili due 
monolocali di cui uno riservato a situa-
zioni di emergenza.

Promuovere la lettura è uno degli 
obiettivi principali che la biblioteca co-
munale di Offanengo si è posta negli 
ultimi anni. La biblioteca organizza, 
infatti, ogni anno, iniziative volte alla 
promozione alla lettura rivolte a bam-
bini e ragazzi delle scuole dell’infan-
zia, della scuola primaria e secondaria 
di primo grado. Gli incontri a cui par-
tecipano tutte le classi delle scuole pre-
senti in paese si svolgono in biblioteca 
e sono tenuti dalle bibliotecarie e da 
personale qualificato, che “racconta” i 
libri, leggendone dei brani, animandoli 
utilizzando corpo e voce in un alternan-
za di lettura e recitazione. La scelta dei 
libri avviene in base al pubblico, ade-
guando testi e contenuti alle esigenze 
delle varie età. 
Solitamente ai bambini delle scuole 
dell’infanzia viene presentata una fiaba 
preferendo edizioni con illustrazioni e 
presentazione grafica particolarmente 
curate. La fiaba scelta, classica o mo-
derna, è prima raccontata e animata, 
utilizzando voce e corpo, poi rinarrata 
insieme ai bambini attraverso le imma-
gini del libro. 
La possibilità di scelta per le scuole 
primarie è piuttosto vasta. Si può tratta-
re ancora di una fiaba oppure il testo di 

PROMOZIONE ALLA LETTURA

L’associazione Nazionale Combattenti e Reduci ha da 
poco concluso il tesseramento per l’anno 2009 con nu-
merosi nuovi iscritti. Da qualche settimana si raccolgono, 
inoltre, le domande per la concessione della Medaglia 
d’Onore, conferita dal Ministero della Difesa ai nostri 
concittadini che dopo l’8 settembre 1943 furono catturati 
dai tedeschi e internati nei lager nazisti. 
Fervono anche i preparativi per le prossime festività del 
25 aprile (Ricordo dalla Liberazione) e dell’8 maggio, 
giornata del ringraziamento che i nostri reduci della II 
guerra mondiale dedicano ogni anno alla Madonna del 
Pozzo per averli preservati durante il conflitto. Anche 
quest’anno l’Associazione Nazionale Combattenti e Re-

duci in collaborazione con ANTEAS, MCL e Gruppo Bocciofilo organizza una 
gita aperta a tutta la cittadinanza prevista per la giornata di Domenica 3 maggio 
2009 per le città di Mantova e Castiglione delle Stiviere.
La gita è aperta a tutti. Il costo per l’intera giornata è di 51,00 Euro. 
Le iscrizioni si chiudono al completamento del Pullman. Per informazioni è pos-
sibile rivolgersi a Marco Gandelli, tel. 328 4644932, alla Biblioteca Comunale, 
tel. 0373 244084, ANTEAS, MCL e Gruppo Bocciofila.

Associazione Nazionale Combattenti Reduci
Sezione di Offanengo 

I riferimenti comunali. Braccio operativo 
per questi interventi sono gli uffici 
comunali di Servizio Sociale attraverso la 
sig.ra Bernocchi Cosetta, per la gestione 
amministrativa, contabile, dei rapporti 
con gli inquilini, bandi di concorso per 
assegnazione alloggi e l’Ufficio Tecnico 

un autore per ragazzi che sia divertente, 
o pauroso. Sono gettonatissimi autori 
come Roald Dahl e Bianca Pitzorno or-
mai entrati a far parte dei classici della 
letteratura per ragazzi. 
Alle scuole secondarie si presentano 
temi un po’ più impegnativi che aiutino 
i ragazzi a conoscere la storia, le diver-
se realtà o testi che affrontino proble-
matiche tipiche dell’età adolescenziale. 
Se per i bambini lo sfondo fantastico è 
il fulcro dell’esperienza, per i ragazzi è 
importante impossessarsi di fatti stori-
ci, culturali e sociali che appartengono 
alla loro storia personale. Il libro, o par-
te di esso, è letto utilizzando una lettura 
teatrale. Quest’anno sono stati scelti 
per la scuola secondaria i libri: “Ra-
gazzi di Camorra” di Pina  Variale, “Il 
padrone della scuola”di Gary Paulsen 
e “Per questo mi chiamo Giovanni” di 
Luigi Garlando. 
In definitiva, l’attività intende promuo-
vere la motivazione ed il piacere alla 
lettura ma anche l’ascolto della lettu-
ra fatta dall’adulto, familiarizzare con 
l’ambiente della biblioteca ed aiutare 
a  formare  il gusto personale della ri-
cerca del libro. Stimolare la lettura per 
nutrire la fantasia, liberare il pensiero e 
arricchire lingua e vocabolario.



Da sempre ad Offanengo le discipline sporti-
ve praticate sono numerosissime: dal calcio, 
alla pallavolo, dal basket alla danza e alla gin-
nastica, fino alla caccia e alla pesca ed in que-
sti anni non sono mancate le soddisfazioni e 
i grandi risultati. Per questo motivo abbiamo 
incontrato i presidenti delle società sportive 
di Offanengo per farci raccontare la loro atti-
vità, i risultati ottenuti 
e i prossimi appunta-
menti importanti per lo 
sport.
Casirani Pasquale 
– Il Gruppo Bocciofi-
lo conta 43 iscritti che 
partecipano ai campio-
nati della Categorie 
A,B,C,D. L’attività si 
svolge da aprile fino a 
fine settembre presso 
la sede dell’MCL men-
tre nei mesi invernali 
si trasferisce al Boc-
ciodromo di Crema. 
Il gruppo è in attesa 
che venga costruito un 
bocciodromo locale. 
Da non dimenticare 
la partecipazione del 
gruppo al progetto 
Il Corpo Intelligente in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo.
Silvani Adriano– S.S. Pallavolo Offanen-
go femminile conta 75 iscritti suddivisi nel 
minivolley, under 13, under 16, II divisio-
ne e serie D. Il Presidente è convinto che la 
pallavolo e lo sport, in generale, siano realtà 
importanti per le quali bisogna avere cura e 
passione. Occorre inoltre saper valorizzare le 
strutture che si hanno come il Palacoim e la 
palestra di via Monteverdi anche in vista del-
la possibilità di ospitare squadre di serie A. 
I grandi risultati ottenuti in questi anni sono 
stati merito anche di un grande staff.
Patrini Matteo – La Pallacanestro a Offa-
nengo conta più di 100 iscritti tra scoiattoli 
(I,II,III elementare), aquilotti (IV, V elemen-
tare), under 13, under 14,under 17, I divisone 
e promozione. Anche quest’anno si terrà nel 
mese di giugno il campo estivo di basket co-
nosciuto come “Street Camp”, giunto ormai 
alla IV edizione e aperto ai ragazzi fino alla 
III media. Altro appuntamento importante è il 
torneo in onore di Maicol Paiardi che si svol-
gerà nel mese di settembre per il quinto anno 
consecutivo. La società è on line al sito www.
pallacanestroffanengo.it
Bonizzi Giandomenico – Il Tennis Club di 
Offanengo recentemente è stato dotato di un 
campo coperto. La società conta 100 soci di 
cui 30 iscritti dai 6 anni ai 14. Si vuole ripor-
tare i giovani ad avvicinarsi al tennis, grazie 
anche alla passione dei soci affezionati che 
hanno contribuito in questi 40 anni a soste-

nere il tennis a Offanengo. I prossimi appun-
tamenti sono il torneo internazionale under 16 
in collaborazione con il tennis di Crema e il 
torneo internazionale di III categoria nell’am-
bito del Settembre Offanenghese. Il Tennis 
Club ha collaborato con l’Istituto Compren-
sivo nell’ambito del progetto Il Corpo Intel-
ligente.

importante è rappresentato dalla ciclomara-
tona, giunta ormai alla quarta edizione, che, 
dopo Lanciano e Roma, quest’anno avrà 
come destinazione Trieste . Da non dimenti-
care la gara ciclistica dei giovanissimi (6-12 
anni) prevista per il mese di maggio. Il grup-
po sportivo è inoltre una presenza fissa nel-

l’ambito delle mani-
festazioni culturali e 
di aggregazione del 
nostro paese.
Seresini Michele 
- C.S.O: ha come 
obiettivo la pro-
mozione di tutte le 
attività sportive, e 
la formazione dei 
ragazzi attraverso il 
gioco e lo sport. La 
squadra di calcio ha 
raggiunto lo scorso 
anno la III categoria 
e a 3 giornate dalle 
fine del campionato 
mantiene sei pun-
ti sulla II. Uno dei 
prossimi appunta-
menti è rappresenta-
to a fine giugno dalla 
festa dello sport, or-

ganizzata in collaborazione con l’oratorio.
Ghidelli Alberto - Federazione Italiana 
della Caccia, la sezione di Offanengo con-
ta 45 iscritti. Negli ultimi anni, si sta avendo 
una riscoperta da parte dei giovani di questa 
attività . Nonostante i contributi dell’ammini-
strazione, il vero problema per i cacciatori è 
rappresentato dal fatto che il nostro territorio 
è ad agricoltura intensiva, questo non con-
sente la formazione di un habitat favorevole 
all’insediamento degli animali. 
Carioni Giulio - Federazione Libera Cac-
cia, i suoi iscritti, circa 70, oltre alla passione 
per la caccia mostrano un’attenzione partico-
lare per l’ambiente e per il territorio e ado-
perandosi per il mantenimento delle specie 
autoctone.
Caravaggi Liliana – Volley S. Rocco è una 
società di pallavolo femminile con 70 iscritti 
che partecipano ai campionati di: Serie C, II 
divisione, under 19, under 16, under 13 e mi-
nivolley. Il 21 giugno si terrà a Offanengo la 
finale regionale della Coppa Lombardia per 
under 16, organizzata in collaborazione con 
il comitato regionale che vedrà competere 
squadre di alto livello.
Rossi Francesco – Il Fishermen club, nato 
29 anni fa, conta 48 iscritti di cui 19 che par-
tecipano alle gare provinciali di pesca spor-
tiva con buoni risultati e alle gare sociali. 
L’associazione raccoglie anche iscritti prove-
nienti da altri paesi.

LE SOCIETÀ SPORTIVE: 
LA PAROLA AI PRESIDENTI

Zucchetti Alberto – Associazione Pro Segu-
gio (affiliato ENCI) ha come scopo nel proprio 
statuto, la tutela e il miglioramento della raz-
za da segugio. La sezione di Offanengo conta 
circa 60 iscritti. Si vorrebbero organizzare per 
il futuro delle esposizioni o delle prove di la-
voro anche nel nostro territorio.
Ghisetti Pierangelo, presidente dell’U.S. 
OFFANENGHESE è soddisfatto dell’anda-
mento della prima squadra che l’anno scorso 
è passata dalla II alla I categoria.Se si arriva in 
promozione è un grande risultato. Non è facile 
vincere nel calcio soprattutto 2 anni di fila. I 
successi ottenuti si devono a un grande staff di 
tecnici e collaboratori, all’allenatore Cagnana 
Vincenzo, al direttore sportivo Bertolotti Mas-
similiano, coaudiuvati da Sangiovanni Dario 
e Bandera Marco. 
Molto seguito è anche tutto il settore giovani-
le dell’Offanenghese.
Licari Agostino- Arcieri sul serio: società 
nata a Ricengo, trasferitasi a Offanengo. Con-
ta 17 iscritti che vogliono promuovere lo sport 
e in particolare il tiro con l’arco. Hanno colla-
borato con l’Istituto Comprensivo nell’ambito 
del progetto Il Corpo Intelligente. Organizza-
no corsi dai 10 anni in su. La società è on line 
al sito www.arcierisulserio.it
Seghezzi Emanuele – G.S. AVIS-AIDO, 
che ha sede in via Babbiona, accoglie circa 
40 iscritti appassionati di ciclismo. Il Gruppo 
ciclistico nasce dall’associazione AVIS AIDO 
grazie alla volontà di un gruppo di amici ap-
passionati di ciclismo. L’appuntamento più 

UN’ATTENZIONE PARTICOLARE ALLA SICUREZZA!

Gli sportivi di Offanengo.

Le funzioni principali 
della Polizia Locale sono 
la viabilità e la regola-
zione del traffico, a ciò 
si aggiungono altri com-
piti attribuiti da leggi e 
regolamenti, in materia 
di Polizia Amministra-
tiva, Polizia Giudiziaria 
e di Pubblica Sicurezza. 
In ambito comunale, la 
Polizia Locale vigila sul-
la tutela del patrimonio 
pubblico, sul regolare an-
damento della vita e del-
la sicurezza dei cittadini, 
collabora con le altre 
forze dell’ordine, veri-
fica che le attività com-
merciali siano esercitate 
nel rispetto delle norme, 
esercita sul territorio funzioni di Polizia 
Stradale, Ambientale ed Edilizia. 
La Polizia Locale è lo strumento più vi-
cino ai cittadini per assicurare il rispet-
to delle regole. 
Questa peculiarità di essere espressione 
della comunità fa in modo che l’attività 
svolta sia tanto più incisiva ed efficace 
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CONCESSIONE BONUS SOCIALE
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

La giunta comunale ha costituito nel 
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Rinnovato il servizio di Polizia Locale

Che cos’è: 
è uno sconto applicato alle bollette dell’energia elettrica per un anno.
Chi può fare domanda: 
i cittadini residenti con redditi ai fini I.S.E.E. inferiori o pari a € 7.500,00.
Modalità di presentazione delle domande: 
su modulo disponibile presso gli uffici comunali cui vanno allegati:

attestazione ISEE
fotocopia del documento di identità
una fattura dell’ENEL
eventuale certificazione ASL nel caso di disagio fisico

Dove rivolgersi: 
all’Ufficio Servizi Sociali:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00,
sabato dalle ore 10.00 alle 11.30 
oppure su appuntamento – tel. 0373 2473217.

1.
2.
3.
4.

Carrellata di notizie e opinioni rigorosamente sportive



particolare di via San Rocco

gli interni della biblioteca

Le caratteristiche dell’opera. Sono ar-
rivati a conclusione i lavori di riquali-
ficazione del centro storico che hanno 
riguardato le vie: Conti di Offanengo, 
Longobardi, San Rocco, De Gasperi, 
Madonna del Pozzo e parte di via Don 
Lupo Stanghellini e sono consistiti nel-
l’abbattimento delle barriere architet-
toniche, nella ri-pavi-
mentazione con cubetti 
di porfido, nella nuova 
illuminazione e arredo 
urbano con aiuole, fio-
riere e porta biciclette. 
L’opera ha indubbia-
mente cambiato il volto 
del paese creando una 
zona centrale piacevole 
e ben arredata e valoriz-
zando l’abitato storico 
situato fra le due rogge.
L’ingresso al centro è 
caratterizzato dalla pre-
senza sulla pavimenta-
zione di disegni realiz-
zati con sassi di fiume 
che richiamano l’origine longobarda del 
paese: la triquetra (nella piazzetta S. Lu-
cia), la croce longobarda (ingresso via 
Madonna del Pozzo) e la ruota a sei rag-
gi (ingresso via De Gasperi).
L’illuminazione, realizzata con lampio-
ni in ghisa, a luce leggermente colorata,  
da una immagine notturna del paese ca-
ratteristica e suggestiva.
Le aiuole, in una prima fase di speri-
mentazione, hanno avuto fortuna alter-
na, in base anche alla loro ubicazione. 
Si sta ora pensando di creare uno spazio 
di protezione del verde con l’inserimen-
to di sassi di fiume e nuove piante e di 
promuovere una “campagna di adozio-

UN CENTRO DA VIVERE LA BIBLIOTECA CHE VORREI... È PRONTA!

I nuovi locali della biblioteca si trova-
no in via Clavelli Martini all’interno 
dell’ex palazzo Valdameri, donato al 
comune dal comm. Lodovico Poletti.
La ristrutturazione ha riportato in luce 
la struttura originaria degli ambienti  e 
recuperato soffitti pregiati e serramen-
ti, restaurato pitture, ripristinato due 
antichi camini.
Si può raggiungere la  biblioteca sia da 
via Clavelli Martini che  da via Babbio-
na, percorrendo un passaggio pedonale 
appositamente creato a fianco dell’edi-
ficio dell’Eden. Sia qui che sulla via 
Clavelli Martini vi è la possibilità di 
parcheggio.
Il primo ambiente che si incontra en-
trando  è dotato di un banco recep-
tion dove si trovano due postazioni di 
computer per le bibliotecarie, un altro 
computer è messo  a disposizione per 
la consulta-
zione diretta 
dei cataloghi 
da parte degli 
utenti.
A sinistra di 
questa prima 
sala vi è la 
“sala bambi-
ni” dedicata 
ai più piccoli 
(età prescola-
re) dotata di 
scaffali bassi 
e colorati, di 
una pedana 
dove sedersi comodamente per sfoglia-
re  i “primi” libri. Sono previsti anche 
dei giochi interattivi. A fianco un uffi-
cio per le attività di back office, dove 

ne”, in parte già avviata spontaneamente,  
delle aiuole da parte di commercianti e 
privati.
Le opportuntà per i commercianti. Le 
opere di riqualificazione, peraltro, non 
hanno riguardato solo le strade: anche 
alcuni commercianti del centro stanno 
ristrutturando gli immobili e ammoder-

nando gli arredi e le attrezzature  per 
rendere l’aspetto del negozio o del bar 
più accogliente e per adattare l’attività 
commerciale alle richieste sempre più 
qualificate della clientela.
Ciò è  stato possibile anche grazie agli 
importanti finanziamenti offerti dalla 
Regione Lombardia che ha premiato un 
progetto, qual è appunto il nostro, che 
prevede la compartecipazione di pubbli-
co e privato per la crescita di un intero 
contesto.
In particolare la Regione Lombardia 
ha stanziato un contributo a fondo per-
duto a favore del nostro Comune di € 
370.000,00 e un contributo a favore delle 

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

REPORT RECLAMI:
Nell’anno 2008 sono pervenuti 29 reclami e 26 segnalazioni che hanno riguardato principalmente:

- la raccolta dei rifiuti e la pulizia urbana (15)
- la manutenzione delle strade e marciapiedi (13)
- il traffico e la viabilità (13)
- il trasporto pubblico (6)

I cittadini ci hanno contattato di persona, per telefono (la maggior parte), con lettera, con e mail.
La risposta è stata qualche volta immediata, per alcuni casi  è stata necessaria la consulenza degli uffici competenti, alcune richieste, 
per vari motivi, sono ancora state inevase. Tutte hanno però contribuito a portare alla nostra attenzione problemi nuovi oppure a farci 
dedicare più tempo a problemi conosciuti ma che non erano stati reputati urgenti.
L’URP desidera continuare questo scambio di informazioni tra comune e cittadino che crediamo possa contribuire a migliorare la 
qualità e le modalità di offerta dei servizi e ad instaurare un rapporto di maggiore fiducia verso l’ente. 
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Tel. 0373 2473226-216
e-mail: urp@comune.offanengo.cr.it

troverà posto anche una piccola zona 
di ristoro. Dalla reception si passa nella 
“sala narrativa”, con due salottini e al-
cuni tavoli: è la sala più luminosa della 
biblioteca, che si affaccia con tre grandi 
porte-finestre, tipiche del palazzo, sul 

giardino. 
Qui si trova anche un soppalco in me-
tallo dove sono state sistemate ulteriori 
scaffalature per poter utilizzare al me-

glio l’altezza dei locali.
Proseguendo si incontra una sala più 
piccola ed infine la “sala emeroteca e 
multimediale” dove saranno a dispo-
sizione tre computer per navigare in in-
ternet. Attraverso un arco a sinistra del-

la grande sala 
“ n a r r a t i v a ” 
si accede alla 
“sala ragazzi” 
dove oltre che 
alla lettura e 
ai compiti, gli 
utenti potran-
no dedicarsi  
alle ricerche 
scolastiche uti-
lizzando due 
computer. Que-
sto ambiente, 
all’occorrenza, 
si può trasfor-

mare in sala riunioni con circa 50 posti 
e a questo scopo sarà dotato di un vi-
deoproiettore per visionare fotografie, 
filmati, slides.
La “sala saggistica” è invece riserva-
ta agli studenti delle scuole superiori 
e universitari, ma anche a chi desidera 
trovare in biblioteca un luogo  più tran-
quillo per dedicarsi alla lettura o allo 
studio.
Su tutte le pareti utilizzabili vi sono 
degli scaffali dove troveranno posto i 
15.000 libri dell’attuale biblioteca e 
quelli nuovi che si aggiungeranno nel 
corso degli anni.
Della inaugurazione si tratterà a parte, 
ma speriamo di aver già suscitato in voi 
lettori un po’ di curiosità e vi invitiamo 
a non mancare.

I lavori di riqualificazione del centro storico

undici attività commerciali partecipanti, 
in parte a fondo perduto in parte a tasso 
zero,  di € 251.734,00.
Anche alcuni privati, seguendo que-
sta fase di  rinnovamento, hanno preso 
l’occasione per ristrutturare le proprie 
abitazioni, oppure, semplicemente, gli 
ingressi e i cortili.

Si stanno inoltre por-
tando a compimento 
due importanti cantieri 
edili in via Madonna 
del Pozzo.
I problemi incontrati. 
Indubbiamente l’opera 
in questione, nel corso 
della sua fase realizza-
tiva, ha creato disagi 
alle attività commer-
ciali e ai residenti  che, 
peraltro, pur facendo 
giustamente presente 
le problematiche in-
contrate, hanno accet-
tato con pazienza le 
scomodità e nella mag-

gioranza dei casi gradito il risultato. Da 
parte sua l’amministrazione ha cercato 
di incontrare le richieste dei residenti, 
prodigandosi per  diminuire i disagi in-
siti nel tipo di intervento.
Il paese più vivibile. Si è così  voluto 
dare agli offanenghesi un centro in cui 
sia piacevole camminare, conversare, 
fare compere. Si sono volute creare le 
condizioni perché un paese come il no-
stro, alle soglie dei 6000 abitanti e con 
un numero di attività  commerciali che 
lo pone  fra i primi dieci in provincia di 
Cremona, divenga un centro vivo e vita-
le in cui  l’offerta dei servizi sia interes-
sante e  soddisfacente. 

Una visita in anteprima

La kermesse d’inaugurazione avrà inizio Sabato 2 maggio 2009  alle ore 17.00 con l’appuntamento “Incontro 
con l’autore” per continuare alle ore 18.00 con la cerimonia del taglio del nastro alla presenza delle autorità lo-
cali e a seguire, il rinfresco gentilmente offerto dalla SMA. L’inaugurazione continuerà in serata, alle ore 21.00, 
con il concerto di musica lirica “Arie e Duetti dal Barocco al 900”, eseguito da Francesca Lanza (Soprano), 
Lucia Cirillo (Mezzo Soprano), e Kim Ji Eun (pianoforte). 
Per Domenica 3 maggio, le iniziative saranno rivolte principalmente ai più piccoli con la rappresentazione 
teatrale “Il mago di Oz”. L’intero mese di maggio sarà comunque dedicato alla promozione alla lettura e a far 
conoscere agli offanenghesi la nuova biblioteca, nella quale gli alunni della  scuola primaria e della scuola se-
condaria potranno esporre i propri lavori realizzati nell’ambito del Progetto relativo alla Costituzione.

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA
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Da sempre ad Offanengo le discipline sporti-
ve praticate sono numerosissime: dal calcio, 
alla pallavolo, dal basket alla danza e alla gin-
nastica, fino alla caccia e alla pesca ed in que-
sti anni non sono mancate le soddisfazioni e 
i grandi risultati. Per questo motivo abbiamo 
incontrato i presidenti delle società sportive 
di Offanengo per farci raccontare la loro atti-
vità, i risultati ottenuti 
e i prossimi appunta-
menti importanti per lo 
sport.
Casirani Pasquale 
– Il Gruppo Bocciofi-
lo conta 43 iscritti che 
partecipano ai campio-
nati della Categorie 
A,B,C,D. L’attività si 
svolge da aprile fino a 
fine settembre presso 
la sede dell’MCL men-
tre nei mesi invernali 
si trasferisce al Boc-
ciodromo di Crema. 
Il gruppo è in attesa 
che venga costruito un 
bocciodromo locale. 
Da non dimenticare 
la partecipazione del 
gruppo al progetto 
Il Corpo Intelligente in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo.
Silvani Adriano– S.S. Pallavolo Offanen-
go femminile conta 75 iscritti suddivisi nel 
minivolley, under 13, under 16, II divisio-
ne e serie D. Il Presidente è convinto che la 
pallavolo e lo sport, in generale, siano realtà 
importanti per le quali bisogna avere cura e 
passione. Occorre inoltre saper valorizzare le 
strutture che si hanno come il Palacoim e la 
palestra di via Monteverdi anche in vista del-
la possibilità di ospitare squadre di serie A. 
I grandi risultati ottenuti in questi anni sono 
stati merito anche di un grande staff.
Patrini Matteo – La Pallacanestro a Offa-
nengo conta più di 100 iscritti tra scoiattoli 
(I,II,III elementare), aquilotti (IV, V elemen-
tare), under 13, under 14,under 17, I divisone 
e promozione. Anche quest’anno si terrà nel 
mese di giugno il campo estivo di basket co-
nosciuto come “Street Camp”, giunto ormai 
alla IV edizione e aperto ai ragazzi fino alla 
III media. Altro appuntamento importante è il 
torneo in onore di Maicol Paiardi che si svol-
gerà nel mese di settembre per il quinto anno 
consecutivo. La società è on line al sito www.
pallacanestroffanengo.it
Bonizzi Giandomenico – Il Tennis Club di 
Offanengo recentemente è stato dotato di un 
campo coperto. La società conta 100 soci di 
cui 30 iscritti dai 6 anni ai 14. Si vuole ripor-
tare i giovani ad avvicinarsi al tennis, grazie 
anche alla passione dei soci affezionati che 
hanno contribuito in questi 40 anni a soste-

nere il tennis a Offanengo. I prossimi appun-
tamenti sono il torneo internazionale under 16 
in collaborazione con il tennis di Crema e il 
torneo internazionale di III categoria nell’am-
bito del Settembre Offanenghese. Il Tennis 
Club ha collaborato con l’Istituto Compren-
sivo nell’ambito del progetto Il Corpo Intel-
ligente.

importante è rappresentato dalla ciclomara-
tona, giunta ormai alla quarta edizione, che, 
dopo Lanciano e Roma, quest’anno avrà 
come destinazione Trieste . Da non dimenti-
care la gara ciclistica dei giovanissimi (6-12 
anni) prevista per il mese di maggio. Il grup-
po sportivo è inoltre una presenza fissa nel-

l’ambito delle mani-
festazioni culturali e 
di aggregazione del 
nostro paese.
Seresini Michele 
- C.S.O: ha come 
obiettivo la pro-
mozione di tutte le 
attività sportive, e 
la formazione dei 
ragazzi attraverso il 
gioco e lo sport. La 
squadra di calcio ha 
raggiunto lo scorso 
anno la III categoria 
e a 3 giornate dalle 
fine del campionato 
mantiene sei pun-
ti sulla II. Uno dei 
prossimi appunta-
menti è rappresenta-
to a fine giugno dalla 
festa dello sport, or-

ganizzata in collaborazione con l’oratorio.
Ghidelli Alberto - Federazione Italiana 
della Caccia, la sezione di Offanengo con-
ta 45 iscritti. Negli ultimi anni, si sta avendo 
una riscoperta da parte dei giovani di questa 
attività . Nonostante i contributi dell’ammini-
strazione, il vero problema per i cacciatori è 
rappresentato dal fatto che il nostro territorio 
è ad agricoltura intensiva, questo non con-
sente la formazione di un habitat favorevole 
all’insediamento degli animali. 
Carioni Giulio - Federazione Libera Cac-
cia, i suoi iscritti, circa 70, oltre alla passione 
per la caccia mostrano un’attenzione partico-
lare per l’ambiente e per il territorio e ado-
perandosi per il mantenimento delle specie 
autoctone.
Caravaggi Liliana – Volley S. Rocco è una 
società di pallavolo femminile con 70 iscritti 
che partecipano ai campionati di: Serie C, II 
divisione, under 19, under 16, under 13 e mi-
nivolley. Il 21 giugno si terrà a Offanengo la 
finale regionale della Coppa Lombardia per 
under 16, organizzata in collaborazione con 
il comitato regionale che vedrà competere 
squadre di alto livello.
Rossi Francesco – Il Fishermen club, nato 
29 anni fa, conta 48 iscritti di cui 19 che par-
tecipano alle gare provinciali di pesca spor-
tiva con buoni risultati e alle gare sociali. 
L’associazione raccoglie anche iscritti prove-
nienti da altri paesi.

LE SOCIETÀ SPORTIVE: 
LA PAROLA AI PRESIDENTI

Zucchetti Alberto – Associazione Pro Segu-
gio (affiliato ENCI) ha come scopo nel proprio 
statuto, la tutela e il miglioramento della raz-
za da segugio. La sezione di Offanengo conta 
circa 60 iscritti. Si vorrebbero organizzare per 
il futuro delle esposizioni o delle prove di la-
voro anche nel nostro territorio.
Ghisetti Pierangelo, presidente dell’U.S. 
OFFANENGHESE è soddisfatto dell’anda-
mento della prima squadra che l’anno scorso 
è passata dalla II alla I categoria.Se si arriva in 
promozione è un grande risultato. Non è facile 
vincere nel calcio soprattutto 2 anni di fila. I 
successi ottenuti si devono a un grande staff di 
tecnici e collaboratori, all’allenatore Cagnana 
Vincenzo, al direttore sportivo Bertolotti Mas-
similiano, coaudiuvati da Sangiovanni Dario 
e Bandera Marco. 
Molto seguito è anche tutto il settore giovani-
le dell’Offanenghese.
Licari Agostino- Arcieri sul serio: società 
nata a Ricengo, trasferitasi a Offanengo. Con-
ta 17 iscritti che vogliono promuovere lo sport 
e in particolare il tiro con l’arco. Hanno colla-
borato con l’Istituto Comprensivo nell’ambito 
del progetto Il Corpo Intelligente. Organizza-
no corsi dai 10 anni in su. La società è on line 
al sito www.arcierisulserio.it
Seghezzi Emanuele – G.S. AVIS-AIDO, 
che ha sede in via Babbiona, accoglie circa 
40 iscritti appassionati di ciclismo. Il Gruppo 
ciclistico nasce dall’associazione AVIS AIDO 
grazie alla volontà di un gruppo di amici ap-
passionati di ciclismo. L’appuntamento più 

UN’ATTENZIONE PARTICOLARE ALLA SICUREZZA!

Gli sportivi di Offanengo.

Le funzioni principali 
della Polizia Locale sono 
la viabilità e la regola-
zione del traffico, a ciò 
si aggiungono altri com-
piti attribuiti da leggi e 
regolamenti, in materia 
di Polizia Amministra-
tiva, Polizia Giudiziaria 
e di Pubblica Sicurezza. 
In ambito comunale, la 
Polizia Locale vigila sul-
la tutela del patrimonio 
pubblico, sul regolare an-
damento della vita e del-
la sicurezza dei cittadini, 
collabora con le altre 
forze dell’ordine, veri-
fica che le attività com-
merciali siano esercitate 
nel rispetto delle norme, 
esercita sul territorio funzioni di Polizia 
Stradale, Ambientale ed Edilizia. 
La Polizia Locale è lo strumento più vi-
cino ai cittadini per assicurare il rispet-
to delle regole. 
Questa peculiarità di essere espressione 
della comunità fa in modo che l’attività 
svolta sia tanto più incisiva ed efficace 
quanto più il cittadino è disposto a col-
laborare con essa. 
Nei primi mesi dell’anno si sono veri-
ficati numerosi furti in ville e apparta-
menti, sia nel nostro Comune che sul 
territorio Cremasco. 

CONCESSIONE BONUS SOCIALE
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

La giunta comunale ha costituito nel 
mese di gennaio un “Tavolo per la si-
curezza” insieme al Maresciallo dei 
Carabinieri della stazione locale Giro-
lamo Romano e al Comandante della 
Polizia Locale di Offanengo per trovare 
le modalità più efficaci per affrontare il 
problema della sicurezza nel nostro ter-
ritorio. 
Il rafforzamento dell’organico della Po-
lizia Locale, un controllo più capillare 
del centro abitato in orario diurno e un 
coordinamento con la locale Stazione 
dei Carabinieri potranno contribuire 

a contenere i fenomeni 
illeciti e ciò si sta verifi-
cando anche grazie alla 
fattiva collaborazione dei 
cittadini che, tramite le 
segnalazioni sia al 112 
che al numero di servi-
zio della Polizia Locale 
(3384175110), hanno in-
crementato il livello di 
sicurezza territoriale.
Attualmente il Servizio 
di Polizia Locale di Offa-
nengo conta n. 3 addetti 
al comando del nuovo 
Responsabile del Servizio 
il Commissario Aggiunto 
Cattaneo Marco, operati-
vo dal 1 gennaio 2009 e 
proveniente dal Comune 
di Sergnano ove ha ma-

turato una importante esperienza nel 
settore.
Il primo progetto di cui si sta occupan-
do la Polizia Locale è la gestione di 
un servizio associato tra più Comuni, 
in cui sperimentare un nuovo model-
lo di organizzazione per migliorare in 
termini di efficienza e di reale effica-
cia l’azione della Polizia Locale; una 
gestione associata che restituisce quei 
costi umani, e non solo, dispersi a li-
vello di singolo ente: risorse condivise 
e ottimizzate per cercare di fornire un 
prodotto migliore.
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Rinnovato il servizio di Polizia Locale

Che cos’è: 
è uno sconto applicato alle bollette dell’energia elettrica per un anno.
Chi può fare domanda: 
i cittadini residenti con redditi ai fini I.S.E.E. inferiori o pari a € 7.500,00.
Modalità di presentazione delle domande: 
su modulo disponibile presso gli uffici comunali cui vanno allegati:

attestazione ISEE
fotocopia del documento di identità
una fattura dell’ENEL
eventuale certificazione ASL nel caso di disagio fisico

Dove rivolgersi: 
all’Ufficio Servizi Sociali:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00,
sabato dalle ore 10.00 alle 11.30 
oppure su appuntamento – tel. 0373 2473217.

1.
2.
3.
4.

Carrellata di notizie e opinioni rigorosamente sportive



La struttura. Posizionato in centro paese 
vicino al parco Eden e alla futura biblio-
teca, la struttura, donata dal Comm. Lo-
dovico Poletti per ricordare il figlio Luigi, 
offre 10 alloggi bilocali e 14 monolocali 
riservati a persone 
anziane. Al piano 
terra si trovano: 
una sala polifun-
zionale cui acce-
dono alcune realtà 
sportive del terri-
torio per corsi di 
varia natura rivolti 
a bambini, donne, 
e adulti; il centro 
Sociale Anziani 
Eden, realtà che 
si propone come 
spazio ricreativo 
di ritrovo per mol-
ti soci e non; gli spazi per l’associazione 
AVIS AIDO e la sede del gruppo La Co-
lonna.
La gestione. L’Istituzione è gestita da un 
Consiglio di Amministrazione costituito 
dalla Presidente signora Liliana Caravag-
gi, dal Direttore assistente sociale Paola 
Cantoni , da 4 consiglieri Arpini Virgilio, 
Mariangela Schiavini, Samuele Rossoni, 
Manclossi Annibale. 
La durata coincide con il mandato del-
l’amministrazione comunale. Il Consi-
glio d’amministrazione ha il compito di 
stilare il bilancio, amministrare le spese 

e gli affitti, regolare i rapporti con e fra 
gli inquilini, regolare e gestire gli spazi 
interni ed esterni, occuparsi delle opere 
di mantenimento e potenziamento della 
struttura.

Parlando dell’ISTITUZIONE
“Poletti Luigi Eden per la terza età”

inaugurazione nuova sala centro sociale

Scelti per voi!
Alessandro e il topo meccanico - Leo Linoni 

Il topolino Alessandro incontra un 
topolino meccanico e diventa suo 
amico. Alessandro è triste perché 
il topolino meccanico è amato da 
tutti mentre lui viene scacciato via 
con la scopa, così chiede alla lucer-
tola magica di trasformare anche 
lui in un giocattolo per essere ama-

to da tutti. Ma alla fine scoprirà la vera amicizia. Età 
di lettura: da 3 anni.

Se ti fermi, ti innamori - Loredana Frescura
Adele si è trasferita da Perugia a 
Senigallia con la sua famiglia, dove 
David vive da sempre e sogna la 
Spagna. Adele è sempre alle prese 
con i destini del mondo e con la do-
manda che un giorno le ha fatto un 
partigiano: cosa sognano i giovani 
oggi? David non vuole somigliare 
a suo padre, che lo ha lasciato solo 
per andare a curare i bambini in 

Africa, ama gli alberi e ha una domanda tutta sua, 
alla quale vuole rispondere: chi sono io? Questi due 
ragazzi così diversi non si conoscono tra loro, ma 
tutti e due sono amici di Paola. E forse Paola fa parte 
del loro destino, dei fili che si intrecciano e formano 
il tessuto della vita. E forse Paola è proprio quell’at-
timo che riempirà i loro cuori, facendoli sentire uno 
per l’altra. Età di lettura: da 14 anni.

Pane e acqua di rose - Marsha Mehran 
Sulla Main Mail, la strada principa-
le di Ballinacroagh, cittadina della 
costa irlandese, c’è un punto in cui 
il vecchio e il nuovo hanno deciso 
di darsi appuntamento. Su un lato 
della strada si trova un edificio di 
pietra, da cui ogni giorno fuoriesco-
no odori licenziosi di strane spezie, 
vapori inebrianti di piatti che attira-

no folle di ingordi. Al di là di quella porta cremisi 
c’è il Caffè Babilonia delle tre sorelle Aminpour, 
ragazze iraniane giunte a Ballinacroagh ormai da 
qualche anno. Un giorno, un evento inaspettato met-
te a soqquadro l’intera cittadina. Estelle Delmonico, 
la panettiera italiana approdata tempo fa a Ballina-
croagh, trova, sulla spiaggia una ragazza seminuda 
e quasi morta. 

Il suono e l’inchiostro. 
Cantautori, saggisti, poeti a 
confronto.
Un viaggio nel ritmo dell’Italia con-
temporanea. Un libro per scoprire il 
dialogo tra poesia e canzone attra-
verso le parole di studiosi, giornali-
sti e artisti, che riflettono sui modi e 
le forme in cui le due arti si confron-
tano fra loro, ma anche con alcune 

forme contemporanee di spettacolo e di performan-
ce. Oltre a interventi di artisti come Teresa De Sio, 
Samuele Bersani, Frankie Hi NRG Mc, Franco Loi, 
Enrico Ruggeri, David Riondino e Roberto Vec-
chioni, il libro riproduce alcuni autografi di Fabrizio 
De André attraverso i quali è possibile ripercorrere i 
suoi processi creativi. 

Il Centro Sociale EDEN, ben inserito nell’Istituzione Poletti Luigi Eden 
per la Terza Età, costituisce un punto di riferimento per i cittadini anziani 
della comunità offanenghese. Vengono organizzate periodicamente attività 
ricreative, gite in città d’arte, corsi di ginnastica dolce, balli, giochi di so-
cietà ed incontri culturali - informativi. Gli iscritti attualmente sono circa 
300. Nel novembre 2007 è stata inaugurata la nuova sala del centro con la 
benedizione del Vescovo Mons. Cantoni e delle autorità religiose e politi-
che locali. La sala è stata realizzata grazie al contributo del Comune mentre 
la spesa per l’arredo è stata sostenuta dal centro stesso.
La tessera annuale per i soci sostenitori è di 5,00 Euro, di cui 3,00 Euro 
destinati all’Associazione Unitaria Pensionati.
La Presidente è la Sig.ra Poletti Rosa che opera unitamente ad un consiglio 
direttivo di volontari.
L’indirizzo della sede è Via Babbiona, 9 – cell. 368 7469893

CENTRO SOCIALE EDEN PER LA TERZA ETA’

Facciamo il punto a distanza di 14 anni
dall’inaugurazione su una realtà sociale importante per il nostro paese.

con l’Arch. Mariani Alberto e la Geom. 
Coltrini Stefania per le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie. Si è da subito 
consolidata un’ottima collaborazione tra 
il Comune e l’istituzione che ha permesso 
di arrivare in poco tempo ad una gestione 
efficiente della struttura; inquilini, 
consiglio e comune se ne occupano, 
nel rispetto delle competenze, con la 
consapevolezza e la responsabilità civile 
che si deve verso un bene comune. Per 
questo esiste una commissione di verifica 

delle condizioni della 
struttura, degli alloggi 
e arredi. I lavori di 
ordine e pulizia degli 
spazi comuni sono 
sempre stati in carico 
agli inquilini e solo 
da quest’anno sono 
affidati ad un’impresa 
Inoltre all’interno 
della struttura vi è la 
presenza costante di 
una referente che fa da 
tramite con il comune 
per segnalazioni e 
incombenze varie. 
I lavori in program-

ma. Grazie a queste attenzioni, inquilini 
e struttura sono economicamente indi-
pendenti e autosufficienti al punto che 
nel tempo si è potuto procedere con mi-
glioramenti anche strutturali. Di prossi-
ma realizzazione la costruzione di un lo-
cale per ricovero biciclette, il rifacimento 
in muratura della copertura a protezione 
dei contatori acqua e gas, il rifacimento 
del marciapiede che collega i locali del-
le sedi e la palestra prevedendo l’abbat-
timento delle barriere architettoniche, 
inoltre miglioramenti sugli impianti della 
caldaia e la costruzione di una cisterna di 
accumulo dell’acqua calda. Si è da poco 
concluso l’ultimo bando di concorso per 
l’assegnazione di alloggi, promosso dal 
Comune, che ha permesso l’accoglienza 
di 4 nuovi inquilini. In un’ottica di ra-
zionalizzazione delle politiche abitative 
e degli spazi messi a disposizione per 
servizi di pubblica utilità, a graduatoria 
esaurita si è proceduto al trasferimento di 
un inquilino da Via Collegiata all’Eden. 
In questo modo presso la struttura Eden 
sono attualmente ancora disponibili due 
monolocali di cui uno riservato a situa-
zioni di emergenza.

Promuovere la lettura è uno degli 
obiettivi principali che la biblioteca co-
munale di Offanengo si è posta negli 
ultimi anni. La biblioteca organizza, 
infatti, ogni anno, iniziative volte alla 
promozione alla lettura rivolte a bam-
bini e ragazzi delle scuole dell’infan-
zia, della scuola primaria e secondaria 
di primo grado. Gli incontri a cui par-
tecipano tutte le classi delle scuole pre-
senti in paese si svolgono in biblioteca 
e sono tenuti dalle bibliotecarie e da 
personale qualificato, che “racconta” i 
libri, leggendone dei brani, animandoli 
utilizzando corpo e voce in un alternan-
za di lettura e recitazione. La scelta dei 
libri avviene in base al pubblico, ade-
guando testi e contenuti alle esigenze 
delle varie età. 
Solitamente ai bambini delle scuole 
dell’infanzia viene presentata una fiaba 
preferendo edizioni con illustrazioni e 
presentazione grafica particolarmente 
curate. La fiaba scelta, classica o mo-
derna, è prima raccontata e animata, 
utilizzando voce e corpo, poi rinarrata 
insieme ai bambini attraverso le imma-
gini del libro. 
La possibilità di scelta per le scuole 
primarie è piuttosto vasta. Si può tratta-
re ancora di una fiaba oppure il testo di 

PROMOZIONE ALLA LETTURA

L’associazione Nazionale Combattenti e Reduci ha da 
poco concluso il tesseramento per l’anno 2009 con nu-
merosi nuovi iscritti. Da qualche settimana si raccolgono, 
inoltre, le domande per la concessione della Medaglia 
d’Onore, conferita dal Ministero della Difesa ai nostri 
concittadini che dopo l’8 settembre 1943 furono catturati 
dai tedeschi e internati nei lager nazisti. 
Fervono anche i preparativi per le prossime festività del 
25 aprile (Ricordo dalla Liberazione) e dell’8 maggio, 
giornata del ringraziamento che i nostri reduci della II 
guerra mondiale dedicano ogni anno alla Madonna del 
Pozzo per averli preservati durante il conflitto. Anche 
quest’anno l’Associazione Nazionale Combattenti e Re-

duci in collaborazione con ANTEAS, MCL e Gruppo Bocciofilo organizza una 
gita aperta a tutta la cittadinanza prevista per la giornata di Domenica 3 maggio 
2009 per le città di Mantova e Castiglione delle Stiviere.
La gita è aperta a tutti. Il costo per l’intera giornata è di 51,00 Euro. 
Le iscrizioni si chiudono al completamento del Pullman. Per informazioni è pos-
sibile rivolgersi a Marco Gandelli, tel. 328 4644932, alla Biblioteca Comunale, 
tel. 0373 244084, ANTEAS, MCL e Gruppo Bocciofila.

Associazione Nazionale Combattenti Reduci
Sezione di Offanengo 

I riferimenti comunali. Braccio operativo 
per questi interventi sono gli uffici 
comunali di Servizio Sociale attraverso la 
sig.ra Bernocchi Cosetta, per la gestione 
amministrativa, contabile, dei rapporti 
con gli inquilini, bandi di concorso per 
assegnazione alloggi e l’Ufficio Tecnico 

un autore per ragazzi che sia divertente, 
o pauroso. Sono gettonatissimi autori 
come Roald Dahl e Bianca Pitzorno or-
mai entrati a far parte dei classici della 
letteratura per ragazzi. 
Alle scuole secondarie si presentano 
temi un po’ più impegnativi che aiutino 
i ragazzi a conoscere la storia, le diver-
se realtà o testi che affrontino proble-
matiche tipiche dell’età adolescenziale. 
Se per i bambini lo sfondo fantastico è 
il fulcro dell’esperienza, per i ragazzi è 
importante impossessarsi di fatti stori-
ci, culturali e sociali che appartengono 
alla loro storia personale. Il libro, o par-
te di esso, è letto utilizzando una lettura 
teatrale. Quest’anno sono stati scelti 
per la scuola secondaria i libri: “Ra-
gazzi di Camorra” di Pina  Variale, “Il 
padrone della scuola”di Gary Paulsen 
e “Per questo mi chiamo Giovanni” di 
Luigi Garlando. 
In definitiva, l’attività intende promuo-
vere la motivazione ed il piacere alla 
lettura ma anche l’ascolto della lettu-
ra fatta dall’adulto, familiarizzare con 
l’ambiente della biblioteca ed aiutare 
a  formare  il gusto personale della ri-
cerca del libro. Stimolare la lettura per 
nutrire la fantasia, liberare il pensiero e 
arricchire lingua e vocabolario.
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Questo che leggete è l’ultimo nume-
ro del giornale prima delle elezioni. 
Mi pare quindi opportuno tentare un 
provvisorio bilancio di questi cinque 
anni passati insieme. 
In allegato il lettore troverà un pie-
ghevole, al quale si rimanda, dove si 
cerca di richiamare schematicamente 
il lavoro compiuto. Vorrei qui invece 
ricordare il contesto nel quale ci siamo 
mossi e le motivazioni che hanno gui-
dato il nostro operare.
 Gli anni passati hanno visto una in-
dubbia crescita economica almeno 
fino a tutto il 2007, per poi giungere 
alle difficoltà attuali: il primo periodo 
di espansione ha portato al nostro co-
mune, grazie all’abilità degli impren-
ditori del nostro territorio, il mante-
nimento e la creazione di nuovi posti 
di lavoro, pur in presenza di una forte 
concorrenza proveniente, in particola-
re, dai mercati dell’est europeo, dalla 
Cina e dall’India. 
La stabilità economica e l’approvazio-
ne del nuovo piano regolatore (maggio 
2005) hanno inoltre permesso di 
orientare su Offanengo cospicui 
investimenti immobiliari, sia nel 
settore abitativo che in quello in-
dustriale. 
Da ciò ha tratto beneficio anche 
il bilancio comunale, sempre 
più sostenuto da entrate locali e 
quindi legato all’economia reale 
del territorio. 
Tutto questo, unitamente allo 
sforzo quotidiano messo in atto 
per reperire fondi da istituzioni 
pubbliche e da benemeriti priva-
ti, il cui contributo si è rivelato 

indispensabile, ha permesso di finan-
ziare le numerose opere realizzate o 
in corso di realizzazione; ciò è acca-
duto pur in presenza di leggi finan-
ziarie sempre più restrittive, talvolta 
frustranti per un comune come il no-
stro che ha sempre rispettato, dal dopo 
guerra ad oggi, le regole di bilancio 
imposte. 
Tramite le opere realizzate o comun-
que già progettate e finanziate si è 
cercato di raggiungere un solo scopo: 
fare di Offanengo una comunità sem-
pre più viva, che possa ancora offrire 
il suo contributo a tutto il cremasco, 
senza diventare una periferia dormito-
rio: è questa la sfida, non facile, che 
abbiamo voluto raccogliere. 
Insieme abbiamo coltivato l’ambi-
zione di fare della nostra comunità 
sempre più un luogo dove, grazie ad 
una nuova e migliore, ma sostenibile, 
offerta di servizi, e ad una elevata coe-
sione sociale, sia possibile coltivare i 
propri talenti e le proprie passioni, il 
luogo ideale dove realizzare le speran-

ze e i sogni di ciascuno, e dove 
non manca l’aiuto per i più debo-
li nei momenti di bisogno.
Ringrazio gli assessori, i consi-
glieri, i dipendenti comunali e 
tutti coloro che ci hanno aiutato 
e sostenuto anche con le loro cri-
tiche costruttive. 
Grazie, infine, a tutti voi che 
mi avete dato l’onore di servire 
la comunità dove sono nato: mi 
piace pensare di aver così ripaga-
to con il mio impegno, almeno in 
parte, il bene che ho ricevuto. 
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 Foto tratta dalla manifestazione 
“Offanengo: un Natale da Favola 2008”
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