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Entusiasmo e responsabilità
Gabriele Patrini
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Carissimi concittadini voglio ringra-
ziarvi per la fiducia che avete dimo-
strato il 6-7 giugno verso me e la mia 
“squadra”. 

L’esperienza di sindaco arricchisce, fa 
prendere coscienza delle realtà sociali 
nelle molteplici sfaccettature, fa cono-
scere il territorio nei suoi vari aspetti: 
urbanistici, storico-culturali, naturali-
stici e sociali.

Fare il sindaco significa dare la propria 
impronta alle cose, programmare, a vol-
te trasformare il territorio con le scelte 
fatte che, per questo, devono essere at-
tente e prudenti, mai scontate o basate 
su pregiudizi: devono essere lungimi-
ranti. 

Nell’esperienza di amministratore ma-
turata in questi anni ho capito quanto 
la figura di sindaco sia un riferimento 
per la gente: al centro del suo operare 
ci sono le persone con i propri bisogni 

profondi, una terra con la pro-
pria storia, momenti positivi e 
momenti negativi.

Il lavoro per il quale gli elettori 
ci hanno dato la loro fiducia e, 
mi arrischio in questa conside-

razione, in cui hanno riposto un po’ del-
le loro speranze, è iniziato. Molte sono 
le nuove idee nel campo sociale, nel 
settore cultura, nell’ambito della riqua-
lificazione urbana. Non so se riuscire-
mo a realizzare tutto quello che “bolle 
in pentola”, ma sono certo che ciò che 
verrà fatto, verrà fatto con il cuore.

Siamo in un momento molto critico sia 
per la grave crisi economico-finanziaria 
sia nel rapporto tra cittadini e politica, 
o meglio come preferisco dire io, “tra 
cittadini e politici”.Questa consegna di 
fiducia e di speranza è un patrimonio 
particolarmente prezioso; sarebbe im-
perdonabile una sua dispersione.

Ovviamente toccherà a noi, ammini-
stratori e consiglieri tutti, provvedere a 
ciò che la politica è: la costruzione del 
futuro sociale, economico e culturale 
della comunità, dei soggetti collettivi 
così come dei singoli individui.
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LA NUOVA GIUNTA IL CONSIGLIO COMUNALE



10 REGOLE D’ORO
PER AFFRONTARE IL CALDO ESTIVO

Scelti per voi!
Danzare sulla corda. Storie della 
mia vita di Kurt Diemberger
È l’unico alpinista vivente ad 
essere salito su due ottomila in-
violati. Nel 1957 partecipò alla 
spedizione, ideata dal leggen-
dario Hermann Buhl, che portò 
alla conquista del Broad Peak, 
con tutti i risvolti positivi e ne-
gativi che sono seguiti alla morte 
di quest’ultimo. “Danzare sulla 
corda” racconta storie di successi 

straordinari e momenti drammatici, di avventure perico-
lose e viaggi esaltanti in tutti gli angoli del mondo, dal 
Tibet al Nepal, dagli ottomila himalayani alle pareti più 
proibitive delle Alpi, dalla Groenlandia al Sudamerica. 
Fortune, misteri, montagne stregate, esperienze incredi-
bili e aneddoti curiosi: il racconto appassionante di una 
leggenda vivente dell’alpinismo. 

Due lune di Jennifer Johnston 
Adele si è trasferita da Perugia a 
Senigallia con la In una casa di 
campagna, la vecchia Mimi vive 
con la figlia Grace, attrice quasi 
cinquantenne turbata dal dover 
interpretare per la prima volta il 
ruolo di una donna matura. Ma 
due eventi inaspettati stravolgono 
la loro esistenza apparentemente 
pacifica. Polly, la figlia di Grace, 
arriva da Londra con il suo nuovo 
fidanzato per annunciare le loro 

prossime nozze, ma un amore imprevisto divampa nei 
cuori di Grace e del promesso sposo, e quel che non do-
veva accadere, accade. Allo stesso tempo, Mimi riceve 
l’inaspettata visita di un angelo custode, invisibile a tutti 
tranne che a lei. Nei panni di un gentiluomo toscano, 
Bonifacio di Sansepolcro compare quando gli aggrada, 
lasciando sempre tracce concrete del suo passaggio: un 
buon fiasco di vino rosso o un paio di scarpe nuove, pia-
ceri che faranno riassaporare a Mimi il gusto della vita.

3 salici. L’amicizia è per sempre 
di Ann Brashares Sulla Collina di 
Pony c’è un bosco. Nel bosco ci 
sono tre salici. Quando Polly, Ama 
e Jo li hanno piantati, tanti anni fa, 
erano alberi fragili, di cui si pren-
devano cura assieme. Ma ormai 
sono solo un ricordo, un po’ come 
la loro amicizia, forse. Ognuna ha 
altro per la testa: altri desideri, altri 
luoghi da esplorare, altre ambizio-
ni. La scuola è finita. Il prossimo 

anno andranno alle superiori e in quest’estate impor-
tante scopriranno se davvero il legame che le univa si 
è allentato per sempre o se qualcosa è rimasto. Età di 
lettura: da 14 anni. 

Stuart va a scuola di Sara Pen-
nypacker È arrivato il primo gior-
no di scuola e Stuart è davvero 
molto preoccupato. E se poi cerca 
il bagno dei maschi e si perde nei 
corridoi? E se poi lo trova e ci ri-
mane chiuso dentro? E se poi lo 
chiamano alla lavagna e il cinque 
si scrive alla rovescia? E se poi... 
c’è un solo modo per cavarsela: 
indossare il suo mantello magico! 
Età di lettura: da 7 anni. 

Anche quest’anno la Commissione 
Biblioteca e la Biblioteca comuna-
le di Offanengo hanno stilato un 
ricco programma di eventi e mani-
festazioni rivolte ai cittadini grandi 
e piccoli.
Vengono riproposte le serate mu-
sicali dedicate ai grandi cantauto-
ri italiani e stranieri; le proiezioni cinematografiche, 
realizzate quest’anno nel nuovo e accogliente cortile della biblioteca comunale 
e gli allestimenti teatrali per riscoprire il nostro dialetto e le nostre tradizioni 
locali. 
Nel mese di luglio si tiene infatti la Rassegna sulle Tradizioni Contadine in 
collaborazione con il Museo etnografico della Civiltà Contadina, che ha propo-
sto la proiezione del film “L’albero degli zoccoli” in versione dialettale e due 
spettacoli teatrali “L’era al Nofcent” e “San Furment” a cura della Compagnia 
delle Quattro Vie di Crema. 
I prossimi appuntamenti previsti in calendario sono:

A due mesi dall’inaugurazione, è possibile fare un bilancio circa l’attività della 
nuova biblioteca. L’inaugurazione, avvenuta il 2 maggio 2009 alla presenza del 
giornalista e scrittore Beppe Severgnini, ha richiamato numerosi cittadini ed ha 
rappresentato un’occasione per far conoscere i nuovi locali e il prezioso patri-
monio librario di circa 20.000 libri. Gli offanenghesi sembrano aver apprezzato, 
visto che si è registrato un notevole incremento del numero di prestiti: 965 nel 
mese di Maggio e ben 1.180 in giugno, contro una media di circa 720 prestiti 
mensili registrata nei primi 3 mesi del 2009. La nuova struttura con i suoi 60 posti 
a sedere ha inoltre portato un incremento del numero di utenti che quotidiana-
mente usano gli spazi messi a disposizione per studiare o fare ricerche (circa 25 
suddivisi tra studenti delle scuole superiori ed universitari, della scuola primaria 
e secondaria). Ad oggi gli utenti che usufruiscono del servizio Internet sono circa 
39, di cui 6 utilizzano la connessione wireless, servizio essenziale per gli studenti 
(in particolare universitari) che necessitano di connettersi alla rete con il proprio 
computer. Apprezzatissimo anche lo spazio esterno, antistante la biblioteca, che 
si sta dimostrando luogo ideale per l’allestimento di rappresentazioni teatrali e 
proiezioni cinematografiche nelle calde sere d’estate. Chi non avesse avuto an-
cora il piacere di visitare la nuova biblioteca, può cogliere l’occasione in questo 
periodo di vacanze, magari, perché no, per prendere in prestito qualche libro, 
romanzi o guide di viaggio da leggere sotto l’ombrellone! 

Durante il periodo estivo la biblioteca è aperta: LUNEDÌ 15-18; MARTEDÌ  9.30-
13; MERCOLEDÌ 15-20; GIOVEDÌ 9.30-13; VENERDÌ 9.30-13 E 15-18 SA-
BATO 9.30-13.00

Regione Lombardia ha pubblicato e sta distribuendo un opu-
scolo informativo “Solo il bello del caldo” con indicazioni 
chiare e semplici e consigli per difendersi dalle temperature 
elevate. Come sappiamo il caldo può diventare un pericolo 
soprattutto per anziani, bambini e disabili, per questo ven-
gono definiti una serie di consigli pratici, contenuti in un 
decalogo di corretti comportamenti preventivi, di seguito 
riportati:

Per fronteggiare l’emergenza caldo, Comunità Sociale Cre-
masca, Croce Rossa Italiana e AUSER hanno attivato due 
numeri telefonici a cui i cittadini possono rivolgersi in caso 
di necessità: tel. 0373 250709 (attivo 24 ore su 24) sede 
di Crema della Croce Rossa e numero verde 800.99.59.88 
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) con 
risposta diretta da parte di operatori AUSER.

TERZA ETÀ IN GITA
Il 23 settembre il Comune propone la tradizionale “Gita anzia-
ni”, invitando tutti i cittadini residenti o nativi del paese ad una 
giornata di svago tra amici e di intrattenimento culturale.
Da non sottovalutare poi l’aspetto gastronomico che si concre-
tizza nel momento conviviale del pranzo accompagnato dalla 
musica.
Negli anni si sono susseguite diverse mete alla ricerca di tradi-
zioni, bellezze architettoniche, artistiche e naturali della nostra 
bella Italia. Meta di quest’anno è la cittadella di CARPI nel-
l’accogliente territorio Modenese, per oltre due secoli Principa-
to della nobile Famiglia Pio, dove grazie all’accompagnamento 
delle guide turistiche potremo visitare il Castello dei Pio. Sem-
pre in mattinata è prevista una stimolante carrellata al Museo 
della Città che espone in ordine cronologico un patrimonio di 
oggetti che ricostruiscono la storia di Carpi dall’età del bronzo 
ad oggi. 
La mattinata si concluderà con il pranzo al Ristorante Hotel “La 
Gabarda”, mentre per il tardo pomeriggio è prevista la visita ad 
una “Acetaia”, dove seguiremo la produzione del preziosissimo 
e rinomato aceto balsamico modenese.
A tutti i cittadini che hanno la fortuna di essere “anziani”, pur 
sentendosi abbastanza giovani da cogliere l’occasione, va il no-
stro caloroso invito a partecipare.

Un momento della gita 2008.

L’Ufficio Servizi Sociali, l’Associazione Genitori e l’Associazione Aquilone promuovo-
no un servizio di compiti estivi per alunni stranieri. Siamo alla ricerca di volontari dai 18 
ai 99 anni disponibili ad affiancarsi, dal 20 al 31 luglio e dal 24 agosto all’11 settembre, 
a Roberta, coordinatrice referente del progetto specializzata in mediazione culturale.
L’esperienza, per chi avesse necessità al fine di curriculum formativo, sarà attestata con 
regolare certificato di servizio. Se sei interessato chiama Paola o Sara ai Servizi Sociali 
0373 2473203 o 2473231 che ti daranno tutte le informazioni. 
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ESTATE IN 
PIAZZA 2009

NUOVA BIBLIOTECA:
BOOM DI PRESTITI!

25 Luglio, Ore 21.00: “L’importanza di Chiamarsi...”
a cura dei Guitti di Quintano
Testo Liberamente Ispirato a “L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde
In piazza Sen. Patrini 

1 Agosto, Ore 21.30: “The Millionaire”
un film di Danny Boyle con Dew Patel e Anil Kapoor (Genere Commedia)
Presso il cortile della biblioteca comunale

25 Agosto, Ore 21.00: “Concerto di fine estate”
Giovani diplomati e studenti di pianoforte di Offanengo e dintorni, per il terzo 
anno ci offrono un concerto di musiche classiche e da film.
Presso il cortile della biblioteca comunale o presso la Chiesa San Rocco in 
caso di pioggia.



VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE

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

CONTRIBUTO REGIONALE PRIMA CASA - www.casa.regione.lombardia.it
Presentazione delle domande fino al 31 luglio 2009 c/o i CAAF
Info e modulistica in Comune al I piano - Tel. 0373 2473226-216
e-mail: urp@comune.offanengo.cr.it

SPORTELLO AFFITTI 2009
Presentazione delle domande fino al 15 Settembre 2009
Info: Servizi Sociali, tel. 0373 2473217

COMUNITA’ SOCIALE CREMASCA CERCA VOLONTARI
Maggiorenni con almeno 3 ore alla settimana a disposizione
Info: Segreteria di Comunità Sociale Cremasca, tel. 0373 218723
e-mail: segreteria@comunitasocialecremasca.it

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

L’URP SI INFORMA PER TE:

L’anno scolastico 2008/2009 ha visto coin-
volti gli alunni delle classi quarte e quinte 
della scuola primaria di Offanengo e le classi 
II C, II D e III A della scuola secondaria di 
primo grado nel progetto “Viaggio nella co-
stituzione” con lo scopo di far conoscere la 
carta costituzionale e avvicinare i nostri gio-
vani cittadini alle istituzioni. Il progetto è sta-
to promosso dall’Amministrazione Comunale 
unitamente all’Istituto Comprensivo. 
Il programma concordato ha preso il 
via all’inizio dell’anno scolastico 
con la consegna agli alunni del testo 
della costituzione, commentato dal 
maestro Mario Lodi, ed è prosegui-
to con un programma differenziato 
per i due plessi avente ad oggetto i 
principi della costituzione, l’ordi-
namento giuridico dello stato e gli 
enti locali (in particolare gli organi 
e le competenze del Comune), con 
uno sguardo alle realtà associative e 
di volontariato presenti in paese. Le 
classi quarte e quinte della scuola 
primaria hanno iniziato il 
viaggio nella costituzione 
con un primo incontro, te-
nutosi il 10 marzo 2009, 
tenuto dagli avvocati 
Michele Rota ed Elena 
Disegni. Questi ultimi 
hanno saputo interessare 
e coinvolgere in modo 
sorprendente il giovane 
pubblico presentando i 
principi della nostra Carta 
Costituzionale. Gli orga-
nizzatori dell’iniziativa, 
gli Assessori Edoarda 
Benelli e Alessandro Ca-
petti, il dirigente dell’Istituto Comprensivo 
Prof. Flavio Arpini e la Prof.ssa Monica 
Magni sono stati piacevolmente colpiti dal-
l’interesse e dalla partecipazione dei ragazzi, 
che sono intervenuti più volte diventando 
parte attiva dell’incontro. Il secondo appun-
tamento, avvenuto il 21 aprile 2009, ha avuto 
come relatori il Segretario comunale Dott. 
Gian Antonio Oleotti e la Responsabile 
dell’area Affari Generali sig.ra Elena Ri-
boni che hanno spiegato le competenze, la 
struttura e l’ordinamento del Comune. Nel 

corso dell’incontro, è stata inoltre simulata 
tra i ragazzi l’elezione del sindaco, con tanto 
di presentazione delle liste dei candidati e di 
votazione. Percorso in parte differente è stato 
seguito dalle classi della scuola secondaria per 
le quali sono stati previsti due incontri riguar-
danti il testo costituzionale: il 18 marzo con 
l’avv. Simone Benelli sul tema ”Conoscenza 
dei principi e valore della Costituzione italia-

munale e dalla Responsabile del settore Affari 
Generali, con l’ausilio degli assessori del Co-
mune di Offanengo. La conoscenza trasmessa 
da persone che, per la professione che svolgo-
no, hanno quale punto di riferimento la carta 
costituzionale, può rappresentare uno stimolo 
importante per i nostri alunni per poter intra-
prendere un cammino che li renda cittadini 
informati ed attenti alla realtà che li circonda 

e li avvicini con fiducia alle istituzio-
ni. Giovedì 4 giugno 2009 si è tenuto, 
infine, presso il cortile della biblioteca, 
l’ultimo appuntamento che ha coinvol-
to le classi della scuola secondaria di I 
grado e ha avuto come relatori i rappre-
sentanti delle associazioni di volonta-
riato, culturali e delle agenzie educati-
ve presenti in paese ossia: Age, Anteas, 
Caritas, Combattenti e Reduci, Avis, 
Aido, Gruppo la Colonna, Gruppo 
Missionario, Aiutiamoli a Vivere, 

Croce Verde, Centro Sociale 
Anziani Eden, Oratorio ma-
schile e Oratorio femminile, 
corpo bandistico S. Lorenzo, 
Compagnia teatrale Caino e 
Abele. Durante l’incontro è 
emerso che molti dei principi 
fondamentali della costituzio-
ne si ritrovano nell’attività e 
nell’operato delle associazio-
ni stesse, quali ad esempio il 
diritto alla salute, il diritto ad 
avere un’educazione, il ripu-
dio della guerra, la famiglia 
come società naturale fonda-
ta sul matrimonio. Tramite il 
racconto delle preziose espe-
rienze dei nostri volontari, i 
nostri giovani hanno potuto 
conoscere modelli positivi, a 
cui si spera un giorno possano 

ispirarsi. A conclusione del progetto tutti gli 
studenti coinvolti hanno realizzato dei lavori 
che rappresentano il loro modo di interpreta-
re e di “vivere” la costituzione italiana. Tali 
opere sono state esposte nella nuova sede 
della Biblioteca comunale, che gli studenti e 
le loro famiglie hanno potuto visitare anche 
in occasione del 2 giugno 2009, Festa della 
Repubblica.
L’Amministrazione Comunale ringrazia la 
scuola, gli studenti e tutti i relatori, che hanno 
collaborato gratuitamente al progetto.

na, acquisizione del concetto di diritto e dove-
re” e il 20 aprile con l’avv. Mario Palmieri in 
una lezione sull’ordinamento della Repubblica 
Italiana, su Parlamento, Governo e Magistra-
tura. Numerose sono state le domande poste 
dai ragazzi all’Avvocato Palmieri: dall’attivi-
tà forense alla sua esperienza professionale, 
dalle cause che più lo hanno coinvolto fino ad 
addentrasi nelle problematica relative all’etica 
del difensore. Anche per la scuola secondaria 
è stata affrontata la parte relativa al Comune 
ed agli enti locali, trattata dal Segretario Co-

Un momento degli incontri e alcune opere degli studenti.

90 CANDELINE PER
IL CORPO BANDISTICO S. LORENZO

Per festeggiare il novantesimo compleanno 
del Corpo bandistico S. Lorenzo, è stata or-
ganizzata nel mese di giugno una serata di 
musica e festa: Sabato 21 Giugno si è tenuto 
un concerto-omaggio della Banda musicale 
“Angelo Bodini” di Casalbuttano, diretta dal 
dott. Andrea Maggioni, con la quale la “San 
Lorenzo” inizierà un rapporto di collabora-
zione. E’ stato rinviato, invece, al 5 settem-
bre presso il palatenda il concerto preceden-
temente previsto per il sabato 
27 giugno dal Corpo bandistico 
“San Lorenzo” in collaborazio-
ne con il gruppo “Delirio Ha-
banero” e con gli allievi della 
scuola di ballo “La Plaza” di 
Madignano.
LA BANDA - La banda si riu-
nisce ogni venerdì sera presso 
la sede di via Conti, 5 ad Of-
fanengo. Grazie alla collabora-
zione ed al supporto dell’Am-
ministrazione Comunale tiene 
laboratori musicali per banda 
aperti ad aspiranti musicanti di 
tutte le età. I nuovi corsi ver-
ranno presentati nel prossimo 
mese di settembre.
UN PO’ DI STORIA - Il “Corpo Bandisti-
co San Lorenzo” sorse nel 1919 su impulso 
del curato della parrocchia di Offanengo don 
Piantelli che riunì un gruppo di 21 giovani 
suonatori sotto la guida del Maestro Virgilio 
Sangiovanni. Nel decennio successivo si uni-
rono alla banda nuovi musicanti che vennero 
dotati di divisa e di nuovi strumenti. Erano 
gli anni del regime fascista ed in paese sorse 
un secondo gruppo musicale, dedito alle ce-

rimonie civili e patriottiche, diretto dal Mae-
stro Giovanni Lepre, in concorrenza con la 
banda già esistente, più votata ai riti religiosi 
della parrocchia offanenghese. La rivalità tra i 
due gruppi, i “bianc” e i “ross”, proseguì fino 
agli anni ’30 quando le due bande si riunirono 
sotto la guida di Sangiovanni e di Lepre, suo 
vice. Sempre con l’impegno di don Piantelli, 
iniziarono i primi servizi musicali fuori paese. 
L’esperienza bandistica dei musicanti divenne 

nuova vitalità al gruppo. Il Corpo bandistico 
iniziò a tenere i suoi primi concerti e ne per-
fezionò la preparazione, indispensabile per 
sostenere le esecuzioni di musiche di Verdi, 
Rossini ed altri grandi autori. Ghidelli, in-
sieme con il compianto parroco don Bellino 
Capetti e l’indimenticabile sindaco Senatore 
Franco Patrini (che fu presidente onorario 
della banda), furono i più attivi sostenitori del 
Corpo bandistico. Il Maestro, padre di don 

Carlo che è Vescovo di Lancia-
no - Ortona, la diresse per ben 
36 anni ed è vivo ancora ai gior-
ni nostri, tra molti musicanti, il 
suo ricordo e la sua particolare 
impronta di direttore autorevo-
le ed appassionato. A lui, nel 
1981, successe il Maestro Ma-
rio Pagliari. Il nuovo direttore 
modernizzò il repertorio ed il 
metodo di studio. Grazie ai cor-
si di orientamento musicale da 
lui tenuti, la banda si arricchì di 
nuovi giovani elementi. Con lui 
la banda partecipò ad importanti 
eventi e raduni bandistici. Il più 
memorabile fu la visita che Papa 
Giovanni Paolo II fece alla cit-
tà di Crema, il 20 giugno 1992. 

Quel giorno, schierata al gran completo, con 
una divisa nuova fiammante, la banda diede 
un contributo qualificato e meritevole di ap-
prezzamento ad un evento che resterà scritto 
nella storia del territorio cremasco. Dal Gen-
naio 2008, direttore del Corpo bandistico è il 
Maestro Ivan Losio, che ha maturato sin da 
bambino l’esperienza bandistica, specializ-
zandosi inoltre in musica sacra presso Il Pon-
tificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra.

La banda diretta dal Maestro Losio.

Il Corpo bandistico “San Loren-
zo” è amministrato da un consiglio 
direttivo composto da musicanti e 
da consiglieri esterni. Presidente, a 
norma dello Statuto del gruppo, è il 
parroco Mons. Bruno Ginelli. Con-
siglieri esterni: Bressanelli Anto-
nio, Casirani Sergio, Zibelli Oreste, 
Rocchetta Angelo, Pedrini Pietro. 
Consiglieri interni: D’Angelo Mario, 

Vailati Francesco, Valdameri Agostino, Valerani Angelo, 
Negroni Daniele. Elenco dei musicanti: Colombetti Giu-
seppe, piatti; Corlazzoli Francesca, clarinetto; Corlazzo-
li Silvia, flauto; Costolucco Nicola, clarinetto; D’Angelo 
Mario, tromba; D’Angelo Michele, batteria; Doldi Sha-
ron, clarinetto; Fusar Poli Aldo, flicorno contralto; Ghioz-
zi Gabriele, trombone; Massari Ilaria, flauto; Negroni Da-
niele, sax tenore; Rocchetta Samuele, clarinetto; Schiavini 
Mariangela, clarinetto; Vailati Francesco, basso; Vailati 
Canta Domenico, sax tenore; Vailati Venturi Edda, clari-
netto; Valdameri Agostino clarinetto; Valdameri Sara, cla-
rinetto; Valerani Angelo, cassa; Valerani Claudio, tromba; 
Valerani Mirko, sax contralto; Zanoni Giancarlo, clarinet-
to; Zecchini Rosanna, clarinetto; Losio Ivan, direttore.
CONTATTI
Ivan Losio – tel. 347/8869611 – email: ivan@losio.it
Francesco Vailati – tel. 335/8207342

E’ aperto il bando di adesione ai progetti di servizio civile per l’anno 2009/2010. Sono 
due i posti a disposizione dei giovani di età compresa tra i 18 ai 28 anni da ricoprire 
presso la biblioteca comunale. Da novembre per il periodo di un anno, i volontari saran-
no chiamati a svolgere le seguenti attività: 
ATTIVITA’ ORDINARIE di affiancamento alle operazioni di prestito, manutenzione 
libraria; consulenze bibliografiche (anche attraverso ricerche on line), assistenza agli 
utenti nell’uso del catalogo on line (opac);
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA;
PROMOZIONE E SUPPORTO PER EVENTI CULTURALI in biblioteca e pres-
so il museo anche in orari diversi dalla normale apertura del servizio;
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E CORSI

Le caratteristiche generali del progetto sono:
- 30 ore sett. di servizio da distribuire secondo un piano concordato
- 5 giorni minimo di attività ogni settimana
- assegno mensile di servizio di € 433,80
- percorso formativo specifico
- costante tutoraggio dell’attività svolta
- rilascio dell’attestato di partecipazione

Le domande di partecipazione devono essere compilate sui moduli predisposti, dispo-
nibili presso l’URP e la Biblioteca del Comune o scaricabili sul sito del Comune, nella 
pagina NEWS. Le domande dovranno essere consegnate all’URP, presentando entram-
bi i moduli ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3, la fotocopia della carta d’identità e del 
codice fiscale entro il 27 luglio 2009. PER INFORMAZIONI: Biblioteca comunale, 
tel. 0373 244084 e- mail: biblioteca@comune.offanengo.cr.

SERVIZIO CIVILE: PROGETTO “VIVERE LIBRI”

ben presto esperienza umana e sociale. L’atti-
vità musicale, infatti, si rivelò fin da allora un 
vero e proprio momento di aggregazione per i 
componenti della banda. I legami di amicizia 
sorti tra i musicanti potenziavano, man mano 
che cresceva, l’affiatamento musicale indi-
spensabile per le esibizioni del gruppo. Dopo 
i Maestri Morandi e Bragonzi, nel 1946 la 
direzione della banda passò al Maestro Do-
menico Ghidelli che diede nuovo impulso e 



I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nel primo semestre 2009 il Consiglio Co-
munale ha preso alcune importanti deci-
sioni che hanno riguardato il bilancio di 
previsione, i servizi sociali e l’istruzione.
BILANCIO - La relazione previsionale 
programmatica della giunta ha riguardato 
i diversi settori dell’attività comunale: il 
reperimento delle risorse finan-
ziarie (attraverso i tributi, i trasfe-
rimenti dallo stato e dalla regione, 
le entrate proprie per i servizi ero-
gati dal comune), i servizi sociali, 
lo sport e tempo libero, la cultura, 
la partecipazione, il commercio, 
i lavori pubblici, ecc. Sono state 
confermate le tariffe dei servizi; 
invariate la tassa rifiuti, l’ICI e 
l’addizionale IRPEF, la tassa oc-
cupazione spazi e pubblicità e af-
fissioni mentre sono state rappor-
tate all’inflazione le rette dell’asilo nido 
che entreranno in vigore con il 1 settem-
bre 2009, invariate le tariffe per le mense 
ed altri servizi. Il pareggio di bilancio è di 
10.754.786,00 euro.
SERVIZI SOCIALI - Piano socio assi-
stenziale. Si tratta di un piano operativo 
dei servizi e degli interventi che saranno 
attuati durante l’anno 2009 e che tocca-
no diverse aree: i minori e la famiglia, gli 
anziani, i disabili, gli immigrati e l’inte-
grazione sociale, gli adulti a rischio di 
emarginazione, le politiche per la casa, 
il sostegno economico, il progetto “La 
colonna” in favore dei disabili. La spesa 
complessiva a bilancio è di 517.779,00 
euro. I servizi erogati consistono in: as-
sistenza domiciliare, telesoccorso, pasti 

a domicilio, lavanderia e stireria, inse-
rimento in strutture residenziali e diurne 
semiresidenziali per anziani, disabili e 
minori, trasporto, sportello di mediazione 
culturale per gli stranieri, sostegno scola-
stico alunni stranieri e corsi di lingua per 
le donne immigrate, contributi economici, 
organizzazione di servizi estivi per mino-

ri, assistenza ad personam alunni disabili, 
inserimenti lavorativi per soggetti adulti a 
rischio di emarginazione sociale attraver-
so l’attivazione di borse lavoro e tirocini 
lavorativi, assegnazione di alloggi di edi-
lizia popolare e di emergenza.
Convenzione per la gestione dei servizi 
sociali attinenti ai Piani di Zona, con i 
comuni del sub ambito di Soncino (ente 
capofila), Offanengo, Casaletto di So-
pra, Cumignano sul Naviglio, Genivolta, 
Izano, Ricengo, Romanengo, Salvirola, 
Ticengo e Trigolo. I servizi che verranno 
svolti in forma associata sono l’assistenza 
domiciliare alle persone anziane e disabi-
li, l’assistenza ai minori, la progettazione 
e gestione unitaria di interventi e servizi in 
attuazione del piano di zona, il coordina-

mento del servizio delle assistenti sociali. 
La convenzione ha durata triennale ed è 
un utile strumento per consentire la pro-
grammazione di un’offerta unitaria ai cit-
tadini dei servizi sul territorio superando 
le diversità legate alla dimensione locale 
nonché la forma di gestione che permette 

di usufruire dei contributi desti-
nati da stato e regione ai servizi 
socio assistenziali, realizzando 
anche significativi risparmi di 
spesa e organizzativi.
Bilancio dell’Istituzione “Po-
letti Luigi” Eden per la terza 
età per l’anno 2009. Si tratta di 
un atto previsto dal regolamen-
to dell’Istituzione. Il bilancio 
pareggia in euro 88.144,59. Il 
risultato della gestione è positi-
vo, tanto che si potrà disporre di 

fondi per realizzare alcuni interventi sulla 
struttura per migliorare alcuni servizi.
ISTRUZIONE - Piano per il diritto allo 
studio. Questo documento raccoglie tut-
ti gli interventi del Comune relativi alla 
pubblica istruzione: dal contributo alla 
scuola materna Regina Elena, alla gestio-
ne della mensa scolastica per gli alunni 
della scuola d’infanzia, primaria e secon-
daria, dalla fornitura di arredi scolastici, 
libri e materiale didattico alla manuten-
zione ordinaria degli uffici, al trasporto 
scolastico per gli alunni della scuola se-
condaria ecc. 
La spesa che il comune sostiene è di 
410.924,44 euro. Si recuperano attraver-
so le rette dei servizi mensa e trasporto 
155.393,00 euro.

DIFENDIAMOCI DALLA ZANZARA TIGRE

Cosa fare:
• Trattare regolarmente (ogni 15 giorni circa) i tombini e le 

zone di scolo e ristagno con prodotti larvicidi;
• Eliminare i sottovasi e, ove non sia possibile, evitare il 

ristagno di acqua al loro interno;
• Verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite;
• Coprire le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie 

l’acqua piovana con coperchi ermetici, teli o zanzariere 
ben tese;

• Tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventual-
mente introducendo pesci rossi che sono predatori delle 
larve di Zanzare Tigre.

Cosa non fare:
• Accumulare copertoni e altri contenitori che possono racco-

gliere anche piccole quantità d’acqua stagnante;
• Lasciare che l’acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cu-

muli di materiale e legna;
• Lasciare gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura verso l’alto
• Lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi pieni d’acqua per 

più giorni;
• Svuotare nei tombini i sottovasi o altri contenitori. 

Per ulteriori informazioni,
rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune,
tel. 0373 2473213

Il nostro Comune aderisce alla campagna per il contenimento della zanzara tigre, attraverso la disinfestazione dei siti pubblici dove 
vive e si riproduce l’insetto, responsabile della trasmissione del virus Chikungunya. Per combattere la diffusione della zanzare tigre, è 
fondamentale anche la collaborazione dei cittadini offanenghesi attraverso l’osservanza di alcune buone prassi.

E’ disponibile presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pub-
blico – del Comune e sul sito internet www.comune.offanen-
go.cr.it, il bando per l’assegnazione di appartamenti in villa, 
in edilizia convenzionata all’interno del PL 24.
Gli appartamenti, costruiti secondo i criteri di risparmio 
energetico, con il sistema di qualità Casaclima, sono disposti 
all’interno di villette a schiera su più piani. 
La metratura media degli appartamenti è di circa 100 mq. 
ciascuno e il costo è di 1400,00 euro al metro quadrato. 
L’area interessata si trova in lato nord di via S. Lorenzo.
I requisiti principali per la partecipazione al bando 
sono:
• Avere cittadinanza italiana o appartenere all’Unione Eu-

ropea.
• Avere residenza nel comune di Offanengo dal 01.01.2005 

o avervi avuto residenza per almeno 10 anni continuati-
vi, oppure: - essere dipendente a tempo indeterminato o 

essere titolare di una attività professionale o commerciale con 
sede nel comune di Offanengo; - avere la residenza in uno dei 
comuni che appartengono alla prima e seconda fascia dei co-
muni contermini dal 01.01.2005 o avervi avuto residenza per 
almeno 10 anni consecutivi.

• Far parte di un nucleo familiare o essere una coppia con l’inten-
zione di sposarsi entro 2 anni dalla data di approvazione della 
delibera di assegnazione definitiva o comunque entro sei mesi 
dalla data del certificato di agibilità del fabbricato.

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

• Ai requisiti soggettivi si aggiungono inoltre requisiti di reddito 
consultabili sul bando.

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusiva-
mente a mano presso l’URP. Gli appartamenti verranno asse-
gnati seguendo l’ordine di presentazione delle domande, previa 
verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando. 

APPARTAMENTI IN EDILIZIA CONVENZIONATA

L’Associazione di Volontariato
ANTEAS di OFFANENGO
è disponibile per trasporti, con automezzo, 
presso: ospedali, cliniche, case di riposo per 
terapie, visite mediche, controlli ecc...
Possibilità di trasporti per diversamente abili.

A.N.T.E.A.S.
Al servizio del cittadino

Per prenotazioni telefonare
ai seguenti numeri

Poletti Augusta
cell 380-7068782

Bianchessi Giuseppe
cell 338-4986172

PARCO VIA DOSSELLO

Il percorso vita.

Il parco del Dossello è l’area a verde attrezzato più 
grande in Offanengo e si trova 
in una zona strategica, tra la 
zona residenziale e l’area desti-
nata allo Sport, con il Palacoim 
e il campo di calcio.
L’area è stata oggetto di un pri-
mo intervento per portare a ter-
mine un’idea dell’assessore Ca-
petti di “nuovo” Parco di Città.
Sono stati recentemente ultimati 
i lavori relativi al primo stralcio, 
che hanno visto la realizzazione 
di un percorso pedonale lungo il perimetro del parco, at-
trezzato per diventare un percorso vita e dotato di nove 

punti in cui sono stati posizionati attrezzi per l’esercizio 
fisico.
Tali punti del percorso vita sono 
stati delimitati e caratterizzati da 
alberi da frutto di diverse varietà. 
Lungo il percorso sono stati inse-
riti anche diversi elementi d’arre-
do, tra cui 9 panchine in cemento 
armato bianco e 9 cestini per la 
raccolta dei rifiuti.
Il progetto, inoltre ha previsto 
la chiusura del fossato ormai di-

smesso, che attraversa il parco; oltre che la creazione di 
un ingresso su via Ponchielli.

CAPPELLE GENTILIZIE
Sono quasi ultimati i lavori di realizzazione delle cappelle gentilizie 
nella nuova area del cimitero comunale. Non appena verrà realizzato il 
collaudo, le 12 cappelle al rustico verranno consegnate agli assegnatari. 
Sono state assegnate 7 cappelle cat. A (5 loculi) e 5 cappelle cat. B(10 
loculi). 
Sono disponibili ulteriori cappelle che potranno essere richieste con do-
manda da presentare presso l’URP, tel. 0373 24573226, email: urp@
comune.offanengo.cr.it



I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nel primo semestre 2009 il Consiglio Co-
munale ha preso alcune importanti deci-
sioni che hanno riguardato il bilancio di 
previsione, i servizi sociali e l’istruzione.
BILANCIO - La relazione previsionale 
programmatica della giunta ha riguardato 
i diversi settori dell’attività comunale: il 
reperimento delle risorse finan-
ziarie (attraverso i tributi, i trasfe-
rimenti dallo stato e dalla regione, 
le entrate proprie per i servizi ero-
gati dal comune), i servizi sociali, 
lo sport e tempo libero, la cultura, 
la partecipazione, il commercio, 
i lavori pubblici, ecc. Sono state 
confermate le tariffe dei servizi; 
invariate la tassa rifiuti, l’ICI e 
l’addizionale IRPEF, la tassa oc-
cupazione spazi e pubblicità e af-
fissioni mentre sono state rappor-
tate all’inflazione le rette dell’asilo nido 
che entreranno in vigore con il 1 settem-
bre 2009, invariate le tariffe per le mense 
ed altri servizi. Il pareggio di bilancio è di 
10.754.786,00 euro.
SERVIZI SOCIALI - Piano socio assi-
stenziale. Si tratta di un piano operativo 
dei servizi e degli interventi che saranno 
attuati durante l’anno 2009 e che tocca-
no diverse aree: i minori e la famiglia, gli 
anziani, i disabili, gli immigrati e l’inte-
grazione sociale, gli adulti a rischio di 
emarginazione, le politiche per la casa, 
il sostegno economico, il progetto “La 
colonna” in favore dei disabili. La spesa 
complessiva a bilancio è di 517.779,00 
euro. I servizi erogati consistono in: as-
sistenza domiciliare, telesoccorso, pasti 

a domicilio, lavanderia e stireria, inse-
rimento in strutture residenziali e diurne 
semiresidenziali per anziani, disabili e 
minori, trasporto, sportello di mediazione 
culturale per gli stranieri, sostegno scola-
stico alunni stranieri e corsi di lingua per 
le donne immigrate, contributi economici, 
organizzazione di servizi estivi per mino-

ri, assistenza ad personam alunni disabili, 
inserimenti lavorativi per soggetti adulti a 
rischio di emarginazione sociale attraver-
so l’attivazione di borse lavoro e tirocini 
lavorativi, assegnazione di alloggi di edi-
lizia popolare e di emergenza.
Convenzione per la gestione dei servizi 
sociali attinenti ai Piani di Zona, con i 
comuni del sub ambito di Soncino (ente 
capofila), Offanengo, Casaletto di So-
pra, Cumignano sul Naviglio, Genivolta, 
Izano, Ricengo, Romanengo, Salvirola, 
Ticengo e Trigolo. I servizi che verranno 
svolti in forma associata sono l’assistenza 
domiciliare alle persone anziane e disabi-
li, l’assistenza ai minori, la progettazione 
e gestione unitaria di interventi e servizi in 
attuazione del piano di zona, il coordina-

mento del servizio delle assistenti sociali. 
La convenzione ha durata triennale ed è 
un utile strumento per consentire la pro-
grammazione di un’offerta unitaria ai cit-
tadini dei servizi sul territorio superando 
le diversità legate alla dimensione locale 
nonché la forma di gestione che permette 

di usufruire dei contributi desti-
nati da stato e regione ai servizi 
socio assistenziali, realizzando 
anche significativi risparmi di 
spesa e organizzativi.
Bilancio dell’Istituzione “Po-
letti Luigi” Eden per la terza 
età per l’anno 2009. Si tratta di 
un atto previsto dal regolamen-
to dell’Istituzione. Il bilancio 
pareggia in euro 88.144,59. Il 
risultato della gestione è positi-
vo, tanto che si potrà disporre di 

fondi per realizzare alcuni interventi sulla 
struttura per migliorare alcuni servizi.
ISTRUZIONE - Piano per il diritto allo 
studio. Questo documento raccoglie tut-
ti gli interventi del Comune relativi alla 
pubblica istruzione: dal contributo alla 
scuola materna Regina Elena, alla gestio-
ne della mensa scolastica per gli alunni 
della scuola d’infanzia, primaria e secon-
daria, dalla fornitura di arredi scolastici, 
libri e materiale didattico alla manuten-
zione ordinaria degli uffici, al trasporto 
scolastico per gli alunni della scuola se-
condaria ecc. 
La spesa che il comune sostiene è di 
410.924,44 euro. Si recuperano attraver-
so le rette dei servizi mensa e trasporto 
155.393,00 euro.

DIFENDIAMOCI DALLA ZANZARA TIGRE

Cosa fare:
• Trattare regolarmente (ogni 15 giorni circa) i tombini e le 

zone di scolo e ristagno con prodotti larvicidi;
• Eliminare i sottovasi e, ove non sia possibile, evitare il 

ristagno di acqua al loro interno;
• Verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite;
• Coprire le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie 

l’acqua piovana con coperchi ermetici, teli o zanzariere 
ben tese;

• Tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventual-
mente introducendo pesci rossi che sono predatori delle 
larve di Zanzare Tigre.

Cosa non fare:
• Accumulare copertoni e altri contenitori che possono racco-

gliere anche piccole quantità d’acqua stagnante;
• Lasciare che l’acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cu-

muli di materiale e legna;
• Lasciare gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura verso l’alto
• Lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi pieni d’acqua per 

più giorni;
• Svuotare nei tombini i sottovasi o altri contenitori. 

Per ulteriori informazioni,
rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune,
tel. 0373 2473213

Il nostro Comune aderisce alla campagna per il contenimento della zanzara tigre, attraverso la disinfestazione dei siti pubblici dove 
vive e si riproduce l’insetto, responsabile della trasmissione del virus Chikungunya. Per combattere la diffusione della zanzare tigre, è 
fondamentale anche la collaborazione dei cittadini offanenghesi attraverso l’osservanza di alcune buone prassi.

E’ disponibile presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pub-
blico – del Comune e sul sito internet www.comune.offanen-
go.cr.it, il bando per l’assegnazione di appartamenti in villa, 
in edilizia convenzionata all’interno del PL 24.
Gli appartamenti, costruiti secondo i criteri di risparmio 
energetico, con il sistema di qualità Casaclima, sono disposti 
all’interno di villette a schiera su più piani. 
La metratura media degli appartamenti è di circa 100 mq. 
ciascuno e il costo è di 1400,00 euro al metro quadrato. 
L’area interessata si trova in lato nord di via S. Lorenzo.
I requisiti principali per la partecipazione al bando 
sono:
• Avere cittadinanza italiana o appartenere all’Unione Eu-

ropea.
• Avere residenza nel comune di Offanengo dal 01.01.2005 

o avervi avuto residenza per almeno 10 anni continuati-
vi, oppure: - essere dipendente a tempo indeterminato o 

essere titolare di una attività professionale o commerciale con 
sede nel comune di Offanengo; - avere la residenza in uno dei 
comuni che appartengono alla prima e seconda fascia dei co-
muni contermini dal 01.01.2005 o avervi avuto residenza per 
almeno 10 anni consecutivi.

• Far parte di un nucleo familiare o essere una coppia con l’inten-
zione di sposarsi entro 2 anni dalla data di approvazione della 
delibera di assegnazione definitiva o comunque entro sei mesi 
dalla data del certificato di agibilità del fabbricato.

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

• Ai requisiti soggettivi si aggiungono inoltre requisiti di reddito 
consultabili sul bando.

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusiva-
mente a mano presso l’URP. Gli appartamenti verranno asse-
gnati seguendo l’ordine di presentazione delle domande, previa 
verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando. 

APPARTAMENTI IN EDILIZIA CONVENZIONATA

L’Associazione di Volontariato
ANTEAS di OFFANENGO
è disponibile per trasporti, con automezzo, 
presso: ospedali, cliniche, case di riposo per 
terapie, visite mediche, controlli ecc...
Possibilità di trasporti per diversamente abili.

A.N.T.E.A.S.
Al servizio del cittadino

Per prenotazioni telefonare
ai seguenti numeri

Poletti Augusta
cell 380-7068782

Bianchessi Giuseppe
cell 338-4986172

PARCO VIA DOSSELLO

Il percorso vita.

Il parco del Dossello è l’area a verde attrezzato più 
grande in Offanengo e si trova 
in una zona strategica, tra la 
zona residenziale e l’area desti-
nata allo Sport, con il Palacoim 
e il campo di calcio.
L’area è stata oggetto di un pri-
mo intervento per portare a ter-
mine un’idea dell’assessore Ca-
petti di “nuovo” Parco di Città.
Sono stati recentemente ultimati 
i lavori relativi al primo stralcio, 
che hanno visto la realizzazione 
di un percorso pedonale lungo il perimetro del parco, at-
trezzato per diventare un percorso vita e dotato di nove 

punti in cui sono stati posizionati attrezzi per l’esercizio 
fisico.
Tali punti del percorso vita sono 
stati delimitati e caratterizzati da 
alberi da frutto di diverse varietà. 
Lungo il percorso sono stati inse-
riti anche diversi elementi d’arre-
do, tra cui 9 panchine in cemento 
armato bianco e 9 cestini per la 
raccolta dei rifiuti.
Il progetto, inoltre ha previsto 
la chiusura del fossato ormai di-

smesso, che attraversa il parco; oltre che la creazione di 
un ingresso su via Ponchielli.

CAPPELLE GENTILIZIE
Sono quasi ultimati i lavori di realizzazione delle cappelle gentilizie 
nella nuova area del cimitero comunale. Non appena verrà realizzato il 
collaudo, le 12 cappelle al rustico verranno consegnate agli assegnatari. 
Sono state assegnate 7 cappelle cat. A (5 loculi) e 5 cappelle cat. B(10 
loculi). 
Sono disponibili ulteriori cappelle che potranno essere richieste con do-
manda da presentare presso l’URP, tel. 0373 24573226, email: urp@
comune.offanengo.cr.it



VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE

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

CONTRIBUTO REGIONALE PRIMA CASA - www.casa.regione.lombardia.it
Presentazione delle domande fino al 31 luglio 2009 c/o i CAAF
Info e modulistica in Comune al I piano - Tel. 0373 2473226-216
e-mail: urp@comune.offanengo.cr.it

SPORTELLO AFFITTI 2009
Presentazione delle domande fino al 15 Settembre 2009
Info: Servizi Sociali, tel. 0373 2473217

COMUNITA’ SOCIALE CREMASCA CERCA VOLONTARI
Maggiorenni con almeno 3 ore alla settimana a disposizione
Info: Segreteria di Comunità Sociale Cremasca, tel. 0373 218723
e-mail: segreteria@comunitasocialecremasca.it

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

L’URP SI INFORMA PER TE:

L’anno scolastico 2008/2009 ha visto coin-
volti gli alunni delle classi quarte e quinte 
della scuola primaria di Offanengo e le classi 
II C, II D e III A della scuola secondaria di 
primo grado nel progetto “Viaggio nella co-
stituzione” con lo scopo di far conoscere la 
carta costituzionale e avvicinare i nostri gio-
vani cittadini alle istituzioni. Il progetto è sta-
to promosso dall’Amministrazione Comunale 
unitamente all’Istituto Comprensivo. 
Il programma concordato ha preso il 
via all’inizio dell’anno scolastico 
con la consegna agli alunni del testo 
della costituzione, commentato dal 
maestro Mario Lodi, ed è prosegui-
to con un programma differenziato 
per i due plessi avente ad oggetto i 
principi della costituzione, l’ordi-
namento giuridico dello stato e gli 
enti locali (in particolare gli organi 
e le competenze del Comune), con 
uno sguardo alle realtà associative e 
di volontariato presenti in paese. Le 
classi quarte e quinte della scuola 
primaria hanno iniziato il 
viaggio nella costituzione 
con un primo incontro, te-
nutosi il 10 marzo 2009, 
tenuto dagli avvocati 
Michele Rota ed Elena 
Disegni. Questi ultimi 
hanno saputo interessare 
e coinvolgere in modo 
sorprendente il giovane 
pubblico presentando i 
principi della nostra Carta 
Costituzionale. Gli orga-
nizzatori dell’iniziativa, 
gli Assessori Edoarda 
Benelli e Alessandro Ca-
petti, il dirigente dell’Istituto Comprensivo 
Prof. Flavio Arpini e la Prof.ssa Monica 
Magni sono stati piacevolmente colpiti dal-
l’interesse e dalla partecipazione dei ragazzi, 
che sono intervenuti più volte diventando 
parte attiva dell’incontro. Il secondo appun-
tamento, avvenuto il 21 aprile 2009, ha avuto 
come relatori il Segretario comunale Dott. 
Gian Antonio Oleotti e la Responsabile 
dell’area Affari Generali sig.ra Elena Ri-
boni che hanno spiegato le competenze, la 
struttura e l’ordinamento del Comune. Nel 

corso dell’incontro, è stata inoltre simulata 
tra i ragazzi l’elezione del sindaco, con tanto 
di presentazione delle liste dei candidati e di 
votazione. Percorso in parte differente è stato 
seguito dalle classi della scuola secondaria per 
le quali sono stati previsti due incontri riguar-
danti il testo costituzionale: il 18 marzo con 
l’avv. Simone Benelli sul tema ”Conoscenza 
dei principi e valore della Costituzione italia-

munale e dalla Responsabile del settore Affari 
Generali, con l’ausilio degli assessori del Co-
mune di Offanengo. La conoscenza trasmessa 
da persone che, per la professione che svolgo-
no, hanno quale punto di riferimento la carta 
costituzionale, può rappresentare uno stimolo 
importante per i nostri alunni per poter intra-
prendere un cammino che li renda cittadini 
informati ed attenti alla realtà che li circonda 

e li avvicini con fiducia alle istituzio-
ni. Giovedì 4 giugno 2009 si è tenuto, 
infine, presso il cortile della biblioteca, 
l’ultimo appuntamento che ha coinvol-
to le classi della scuola secondaria di I 
grado e ha avuto come relatori i rappre-
sentanti delle associazioni di volonta-
riato, culturali e delle agenzie educati-
ve presenti in paese ossia: Age, Anteas, 
Caritas, Combattenti e Reduci, Avis, 
Aido, Gruppo la Colonna, Gruppo 
Missionario, Aiutiamoli a Vivere, 

Croce Verde, Centro Sociale 
Anziani Eden, Oratorio ma-
schile e Oratorio femminile, 
corpo bandistico S. Lorenzo, 
Compagnia teatrale Caino e 
Abele. Durante l’incontro è 
emerso che molti dei principi 
fondamentali della costituzio-
ne si ritrovano nell’attività e 
nell’operato delle associazio-
ni stesse, quali ad esempio il 
diritto alla salute, il diritto ad 
avere un’educazione, il ripu-
dio della guerra, la famiglia 
come società naturale fonda-
ta sul matrimonio. Tramite il 
racconto delle preziose espe-
rienze dei nostri volontari, i 
nostri giovani hanno potuto 
conoscere modelli positivi, a 
cui si spera un giorno possano 

ispirarsi. A conclusione del progetto tutti gli 
studenti coinvolti hanno realizzato dei lavori 
che rappresentano il loro modo di interpreta-
re e di “vivere” la costituzione italiana. Tali 
opere sono state esposte nella nuova sede 
della Biblioteca comunale, che gli studenti e 
le loro famiglie hanno potuto visitare anche 
in occasione del 2 giugno 2009, Festa della 
Repubblica.
L’Amministrazione Comunale ringrazia la 
scuola, gli studenti e tutti i relatori, che hanno 
collaborato gratuitamente al progetto.

na, acquisizione del concetto di diritto e dove-
re” e il 20 aprile con l’avv. Mario Palmieri in 
una lezione sull’ordinamento della Repubblica 
Italiana, su Parlamento, Governo e Magistra-
tura. Numerose sono state le domande poste 
dai ragazzi all’Avvocato Palmieri: dall’attivi-
tà forense alla sua esperienza professionale, 
dalle cause che più lo hanno coinvolto fino ad 
addentrasi nelle problematica relative all’etica 
del difensore. Anche per la scuola secondaria 
è stata affrontata la parte relativa al Comune 
ed agli enti locali, trattata dal Segretario Co-

Un momento degli incontri e alcune opere degli studenti.

90 CANDELINE PER
IL CORPO BANDISTICO S. LORENZO

Per festeggiare il novantesimo compleanno 
del Corpo bandistico S. Lorenzo, è stata or-
ganizzata nel mese di giugno una serata di 
musica e festa: Sabato 21 Giugno si è tenuto 
un concerto-omaggio della Banda musicale 
“Angelo Bodini” di Casalbuttano, diretta dal 
dott. Andrea Maggioni, con la quale la “San 
Lorenzo” inizierà un rapporto di collabora-
zione. E’ stato rinviato, invece, al 5 settem-
bre presso il palatenda il concerto preceden-
temente previsto per il sabato 
27 giugno dal Corpo bandistico 
“San Lorenzo” in collaborazio-
ne con il gruppo “Delirio Ha-
banero” e con gli allievi della 
scuola di ballo “La Plaza” di 
Madignano.
LA BANDA - La banda si riu-
nisce ogni venerdì sera presso 
la sede di via Conti, 5 ad Of-
fanengo. Grazie alla collabora-
zione ed al supporto dell’Am-
ministrazione Comunale tiene 
laboratori musicali per banda 
aperti ad aspiranti musicanti di 
tutte le età. I nuovi corsi ver-
ranno presentati nel prossimo 
mese di settembre.
UN PO’ DI STORIA - Il “Corpo Bandisti-
co San Lorenzo” sorse nel 1919 su impulso 
del curato della parrocchia di Offanengo don 
Piantelli che riunì un gruppo di 21 giovani 
suonatori sotto la guida del Maestro Virgilio 
Sangiovanni. Nel decennio successivo si uni-
rono alla banda nuovi musicanti che vennero 
dotati di divisa e di nuovi strumenti. Erano 
gli anni del regime fascista ed in paese sorse 
un secondo gruppo musicale, dedito alle ce-

rimonie civili e patriottiche, diretto dal Mae-
stro Giovanni Lepre, in concorrenza con la 
banda già esistente, più votata ai riti religiosi 
della parrocchia offanenghese. La rivalità tra i 
due gruppi, i “bianc” e i “ross”, proseguì fino 
agli anni ’30 quando le due bande si riunirono 
sotto la guida di Sangiovanni e di Lepre, suo 
vice. Sempre con l’impegno di don Piantelli, 
iniziarono i primi servizi musicali fuori paese. 
L’esperienza bandistica dei musicanti divenne 

nuova vitalità al gruppo. Il Corpo bandistico 
iniziò a tenere i suoi primi concerti e ne per-
fezionò la preparazione, indispensabile per 
sostenere le esecuzioni di musiche di Verdi, 
Rossini ed altri grandi autori. Ghidelli, in-
sieme con il compianto parroco don Bellino 
Capetti e l’indimenticabile sindaco Senatore 
Franco Patrini (che fu presidente onorario 
della banda), furono i più attivi sostenitori del 
Corpo bandistico. Il Maestro, padre di don 

Carlo che è Vescovo di Lancia-
no - Ortona, la diresse per ben 
36 anni ed è vivo ancora ai gior-
ni nostri, tra molti musicanti, il 
suo ricordo e la sua particolare 
impronta di direttore autorevo-
le ed appassionato. A lui, nel 
1981, successe il Maestro Ma-
rio Pagliari. Il nuovo direttore 
modernizzò il repertorio ed il 
metodo di studio. Grazie ai cor-
si di orientamento musicale da 
lui tenuti, la banda si arricchì di 
nuovi giovani elementi. Con lui 
la banda partecipò ad importanti 
eventi e raduni bandistici. Il più 
memorabile fu la visita che Papa 
Giovanni Paolo II fece alla cit-
tà di Crema, il 20 giugno 1992. 

Quel giorno, schierata al gran completo, con 
una divisa nuova fiammante, la banda diede 
un contributo qualificato e meritevole di ap-
prezzamento ad un evento che resterà scritto 
nella storia del territorio cremasco. Dal Gen-
naio 2008, direttore del Corpo bandistico è il 
Maestro Ivan Losio, che ha maturato sin da 
bambino l’esperienza bandistica, specializ-
zandosi inoltre in musica sacra presso Il Pon-
tificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra.

La banda diretta dal Maestro Losio.

Il Corpo bandistico “San Loren-
zo” è amministrato da un consiglio 
direttivo composto da musicanti e 
da consiglieri esterni. Presidente, a 
norma dello Statuto del gruppo, è il 
parroco Mons. Bruno Ginelli. Con-
siglieri esterni: Bressanelli Anto-
nio, Casirani Sergio, Zibelli Oreste, 
Rocchetta Angelo, Pedrini Pietro. 
Consiglieri interni: D’Angelo Mario, 

Vailati Francesco, Valdameri Agostino, Valerani Angelo, 
Negroni Daniele. Elenco dei musicanti: Colombetti Giu-
seppe, piatti; Corlazzoli Francesca, clarinetto; Corlazzo-
li Silvia, flauto; Costolucco Nicola, clarinetto; D’Angelo 
Mario, tromba; D’Angelo Michele, batteria; Doldi Sha-
ron, clarinetto; Fusar Poli Aldo, flicorno contralto; Ghioz-
zi Gabriele, trombone; Massari Ilaria, flauto; Negroni Da-
niele, sax tenore; Rocchetta Samuele, clarinetto; Schiavini 
Mariangela, clarinetto; Vailati Francesco, basso; Vailati 
Canta Domenico, sax tenore; Vailati Venturi Edda, clari-
netto; Valdameri Agostino clarinetto; Valdameri Sara, cla-
rinetto; Valerani Angelo, cassa; Valerani Claudio, tromba; 
Valerani Mirko, sax contralto; Zanoni Giancarlo, clarinet-
to; Zecchini Rosanna, clarinetto; Losio Ivan, direttore.
CONTATTI
Ivan Losio – tel. 347/8869611 – email: ivan@losio.it
Francesco Vailati – tel. 335/8207342

E’ aperto il bando di adesione ai progetti di servizio civile per l’anno 2009/2010. Sono 
due i posti a disposizione dei giovani di età compresa tra i 18 ai 28 anni da ricoprire 
presso la biblioteca comunale. Da novembre per il periodo di un anno, i volontari saran-
no chiamati a svolgere le seguenti attività: 
ATTIVITA’ ORDINARIE di affiancamento alle operazioni di prestito, manutenzione 
libraria; consulenze bibliografiche (anche attraverso ricerche on line), assistenza agli 
utenti nell’uso del catalogo on line (opac);
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA;
PROMOZIONE E SUPPORTO PER EVENTI CULTURALI in biblioteca e pres-
so il museo anche in orari diversi dalla normale apertura del servizio;
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E CORSI

Le caratteristiche generali del progetto sono:
- 30 ore sett. di servizio da distribuire secondo un piano concordato
- 5 giorni minimo di attività ogni settimana
- assegno mensile di servizio di € 433,80
- percorso formativo specifico
- costante tutoraggio dell’attività svolta
- rilascio dell’attestato di partecipazione

Le domande di partecipazione devono essere compilate sui moduli predisposti, dispo-
nibili presso l’URP e la Biblioteca del Comune o scaricabili sul sito del Comune, nella 
pagina NEWS. Le domande dovranno essere consegnate all’URP, presentando entram-
bi i moduli ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3, la fotocopia della carta d’identità e del 
codice fiscale entro il 27 luglio 2009. PER INFORMAZIONI: Biblioteca comunale, 
tel. 0373 244084 e- mail: biblioteca@comune.offanengo.cr.

SERVIZIO CIVILE: PROGETTO “VIVERE LIBRI”

ben presto esperienza umana e sociale. L’atti-
vità musicale, infatti, si rivelò fin da allora un 
vero e proprio momento di aggregazione per i 
componenti della banda. I legami di amicizia 
sorti tra i musicanti potenziavano, man mano 
che cresceva, l’affiatamento musicale indi-
spensabile per le esibizioni del gruppo. Dopo 
i Maestri Morandi e Bragonzi, nel 1946 la 
direzione della banda passò al Maestro Do-
menico Ghidelli che diede nuovo impulso e 



10 REGOLE D’ORO
PER AFFRONTARE IL CALDO ESTIVO

Scelti per voi!
Danzare sulla corda. Storie della 
mia vita di Kurt Diemberger
È l’unico alpinista vivente ad 
essere salito su due ottomila in-
violati. Nel 1957 partecipò alla 
spedizione, ideata dal leggen-
dario Hermann Buhl, che portò 
alla conquista del Broad Peak, 
con tutti i risvolti positivi e ne-
gativi che sono seguiti alla morte 
di quest’ultimo. “Danzare sulla 
corda” racconta storie di successi 

straordinari e momenti drammatici, di avventure perico-
lose e viaggi esaltanti in tutti gli angoli del mondo, dal 
Tibet al Nepal, dagli ottomila himalayani alle pareti più 
proibitive delle Alpi, dalla Groenlandia al Sudamerica. 
Fortune, misteri, montagne stregate, esperienze incredi-
bili e aneddoti curiosi: il racconto appassionante di una 
leggenda vivente dell’alpinismo. 

Due lune di Jennifer Johnston 
Adele si è trasferita da Perugia a 
Senigallia con la In una casa di 
campagna, la vecchia Mimi vive 
con la figlia Grace, attrice quasi 
cinquantenne turbata dal dover 
interpretare per la prima volta il 
ruolo di una donna matura. Ma 
due eventi inaspettati stravolgono 
la loro esistenza apparentemente 
pacifica. Polly, la figlia di Grace, 
arriva da Londra con il suo nuovo 
fidanzato per annunciare le loro 

prossime nozze, ma un amore imprevisto divampa nei 
cuori di Grace e del promesso sposo, e quel che non do-
veva accadere, accade. Allo stesso tempo, Mimi riceve 
l’inaspettata visita di un angelo custode, invisibile a tutti 
tranne che a lei. Nei panni di un gentiluomo toscano, 
Bonifacio di Sansepolcro compare quando gli aggrada, 
lasciando sempre tracce concrete del suo passaggio: un 
buon fiasco di vino rosso o un paio di scarpe nuove, pia-
ceri che faranno riassaporare a Mimi il gusto della vita.

3 salici. L’amicizia è per sempre 
di Ann Brashares Sulla Collina di 
Pony c’è un bosco. Nel bosco ci 
sono tre salici. Quando Polly, Ama 
e Jo li hanno piantati, tanti anni fa, 
erano alberi fragili, di cui si pren-
devano cura assieme. Ma ormai 
sono solo un ricordo, un po’ come 
la loro amicizia, forse. Ognuna ha 
altro per la testa: altri desideri, altri 
luoghi da esplorare, altre ambizio-
ni. La scuola è finita. Il prossimo 

anno andranno alle superiori e in quest’estate impor-
tante scopriranno se davvero il legame che le univa si 
è allentato per sempre o se qualcosa è rimasto. Età di 
lettura: da 14 anni. 

Stuart va a scuola di Sara Pen-
nypacker È arrivato il primo gior-
no di scuola e Stuart è davvero 
molto preoccupato. E se poi cerca 
il bagno dei maschi e si perde nei 
corridoi? E se poi lo trova e ci ri-
mane chiuso dentro? E se poi lo 
chiamano alla lavagna e il cinque 
si scrive alla rovescia? E se poi... 
c’è un solo modo per cavarsela: 
indossare il suo mantello magico! 
Età di lettura: da 7 anni. 

Anche quest’anno la Commissione 
Biblioteca e la Biblioteca comuna-
le di Offanengo hanno stilato un 
ricco programma di eventi e mani-
festazioni rivolte ai cittadini grandi 
e piccoli.
Vengono riproposte le serate mu-
sicali dedicate ai grandi cantauto-
ri italiani e stranieri; le proiezioni cinematografiche, 
realizzate quest’anno nel nuovo e accogliente cortile della biblioteca comunale 
e gli allestimenti teatrali per riscoprire il nostro dialetto e le nostre tradizioni 
locali. 
Nel mese di luglio si tiene infatti la Rassegna sulle Tradizioni Contadine in 
collaborazione con il Museo etnografico della Civiltà Contadina, che ha propo-
sto la proiezione del film “L’albero degli zoccoli” in versione dialettale e due 
spettacoli teatrali “L’era al Nofcent” e “San Furment” a cura della Compagnia 
delle Quattro Vie di Crema. 
I prossimi appuntamenti previsti in calendario sono:

A due mesi dall’inaugurazione, è possibile fare un bilancio circa l’attività della 
nuova biblioteca. L’inaugurazione, avvenuta il 2 maggio 2009 alla presenza del 
giornalista e scrittore Beppe Severgnini, ha richiamato numerosi cittadini ed ha 
rappresentato un’occasione per far conoscere i nuovi locali e il prezioso patri-
monio librario di circa 20.000 libri. Gli offanenghesi sembrano aver apprezzato, 
visto che si è registrato un notevole incremento del numero di prestiti: 965 nel 
mese di Maggio e ben 1.180 in giugno, contro una media di circa 720 prestiti 
mensili registrata nei primi 3 mesi del 2009. La nuova struttura con i suoi 60 posti 
a sedere ha inoltre portato un incremento del numero di utenti che quotidiana-
mente usano gli spazi messi a disposizione per studiare o fare ricerche (circa 25 
suddivisi tra studenti delle scuole superiori ed universitari, della scuola primaria 
e secondaria). Ad oggi gli utenti che usufruiscono del servizio Internet sono circa 
39, di cui 6 utilizzano la connessione wireless, servizio essenziale per gli studenti 
(in particolare universitari) che necessitano di connettersi alla rete con il proprio 
computer. Apprezzatissimo anche lo spazio esterno, antistante la biblioteca, che 
si sta dimostrando luogo ideale per l’allestimento di rappresentazioni teatrali e 
proiezioni cinematografiche nelle calde sere d’estate. Chi non avesse avuto an-
cora il piacere di visitare la nuova biblioteca, può cogliere l’occasione in questo 
periodo di vacanze, magari, perché no, per prendere in prestito qualche libro, 
romanzi o guide di viaggio da leggere sotto l’ombrellone! 

Durante il periodo estivo la biblioteca è aperta: LUNEDÌ 15-18; MARTEDÌ  9.30-
13; MERCOLEDÌ 15-20; GIOVEDÌ 9.30-13; VENERDÌ 9.30-13 E 15-18 SA-
BATO 9.30-13.00

Regione Lombardia ha pubblicato e sta distribuendo un opu-
scolo informativo “Solo il bello del caldo” con indicazioni 
chiare e semplici e consigli per difendersi dalle temperature 
elevate. Come sappiamo il caldo può diventare un pericolo 
soprattutto per anziani, bambini e disabili, per questo ven-
gono definiti una serie di consigli pratici, contenuti in un 
decalogo di corretti comportamenti preventivi, di seguito 
riportati:

Per fronteggiare l’emergenza caldo, Comunità Sociale Cre-
masca, Croce Rossa Italiana e AUSER hanno attivato due 
numeri telefonici a cui i cittadini possono rivolgersi in caso 
di necessità: tel. 0373 250709 (attivo 24 ore su 24) sede 
di Crema della Croce Rossa e numero verde 800.99.59.88 
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) con 
risposta diretta da parte di operatori AUSER.

TERZA ETÀ IN GITA
Il 23 settembre il Comune propone la tradizionale “Gita anzia-
ni”, invitando tutti i cittadini residenti o nativi del paese ad una 
giornata di svago tra amici e di intrattenimento culturale.
Da non sottovalutare poi l’aspetto gastronomico che si concre-
tizza nel momento conviviale del pranzo accompagnato dalla 
musica.
Negli anni si sono susseguite diverse mete alla ricerca di tradi-
zioni, bellezze architettoniche, artistiche e naturali della nostra 
bella Italia. Meta di quest’anno è la cittadella di CARPI nel-
l’accogliente territorio Modenese, per oltre due secoli Principa-
to della nobile Famiglia Pio, dove grazie all’accompagnamento 
delle guide turistiche potremo visitare il Castello dei Pio. Sem-
pre in mattinata è prevista una stimolante carrellata al Museo 
della Città che espone in ordine cronologico un patrimonio di 
oggetti che ricostruiscono la storia di Carpi dall’età del bronzo 
ad oggi. 
La mattinata si concluderà con il pranzo al Ristorante Hotel “La 
Gabarda”, mentre per il tardo pomeriggio è prevista la visita ad 
una “Acetaia”, dove seguiremo la produzione del preziosissimo 
e rinomato aceto balsamico modenese.
A tutti i cittadini che hanno la fortuna di essere “anziani”, pur 
sentendosi abbastanza giovani da cogliere l’occasione, va il no-
stro caloroso invito a partecipare.

Un momento della gita 2008.

L’Ufficio Servizi Sociali, l’Associazione Genitori e l’Associazione Aquilone promuovo-
no un servizio di compiti estivi per alunni stranieri. Siamo alla ricerca di volontari dai 18 
ai 99 anni disponibili ad affiancarsi, dal 20 al 31 luglio e dal 24 agosto all’11 settembre, 
a Roberta, coordinatrice referente del progetto specializzata in mediazione culturale.
L’esperienza, per chi avesse necessità al fine di curriculum formativo, sarà attestata con 
regolare certificato di servizio. Se sei interessato chiama Paola o Sara ai Servizi Sociali 
0373 2473203 o 2473231 che ti daranno tutte le informazioni. 

UN AIUTO PER I COMPITI ESTIVI

Periodico dell’Amministrazione
Comunale di Offanengo
Direttore Responsabile:

Fabio Forner
Redazione: Ufficio Relazioni con il Pubblico

Comune di Offanengo
Coordinamento: 

Edoarda Benelli, Sara Fusar Poli, Elisa Fondrini
Impaginazione: Katestudiospiù
Via de Gasperi, 48 - Offanengo

Stampa: Leva Artigrafiche
Via Mercato, 31- Crema

Sede legale: Comune di Offanengo,
P.zza Patrini, Offanengo

Registrazione depositata presso il Tribunale di Crema

COMUNE DI OFFANENGO
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Tel. 0373 24 73 226 - Fax 0373 24 45 71
urp@comune.offanengo.cr.it

ESTATE IN 
PIAZZA 2009

NUOVA BIBLIOTECA:
BOOM DI PRESTITI!

25 Luglio, Ore 21.00: “L’importanza di Chiamarsi...”
a cura dei Guitti di Quintano
Testo Liberamente Ispirato a “L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde
In piazza Sen. Patrini 

1 Agosto, Ore 21.30: “The Millionaire”
un film di Danny Boyle con Dew Patel e Anil Kapoor (Genere Commedia)
Presso il cortile della biblioteca comunale

25 Agosto, Ore 21.00: “Concerto di fine estate”
Giovani diplomati e studenti di pianoforte di Offanengo e dintorni, per il terzo 
anno ci offrono un concerto di musiche classiche e da film.
Presso il cortile della biblioteca comunale o presso la Chiesa San Rocco in 
caso di pioggia.
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Entusiasmo e responsabilità
Gabriele Patrini

Sindaco
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Carissimi concittadini voglio ringra-
ziarvi per la fiducia che avete dimo-
strato il 6-7 giugno verso me e la mia 
“squadra”. 

L’esperienza di sindaco arricchisce, fa 
prendere coscienza delle realtà sociali 
nelle molteplici sfaccettature, fa cono-
scere il territorio nei suoi vari aspetti: 
urbanistici, storico-culturali, naturali-
stici e sociali.

Fare il sindaco significa dare la propria 
impronta alle cose, programmare, a vol-
te trasformare il territorio con le scelte 
fatte che, per questo, devono essere at-
tente e prudenti, mai scontate o basate 
su pregiudizi: devono essere lungimi-
ranti. 

Nell’esperienza di amministratore ma-
turata in questi anni ho capito quanto 
la figura di sindaco sia un riferimento 
per la gente: al centro del suo operare 
ci sono le persone con i propri bisogni 

profondi, una terra con la pro-
pria storia, momenti positivi e 
momenti negativi.

Il lavoro per il quale gli elettori 
ci hanno dato la loro fiducia e, 
mi arrischio in questa conside-

razione, in cui hanno riposto un po’ del-
le loro speranze, è iniziato. Molte sono 
le nuove idee nel campo sociale, nel 
settore cultura, nell’ambito della riqua-
lificazione urbana. Non so se riuscire-
mo a realizzare tutto quello che “bolle 
in pentola”, ma sono certo che ciò che 
verrà fatto, verrà fatto con il cuore.

Siamo in un momento molto critico sia 
per la grave crisi economico-finanziaria 
sia nel rapporto tra cittadini e politica, 
o meglio come preferisco dire io, “tra 
cittadini e politici”.Questa consegna di 
fiducia e di speranza è un patrimonio 
particolarmente prezioso; sarebbe im-
perdonabile una sua dispersione.

Ovviamente toccherà a noi, ammini-
stratori e consiglieri tutti, provvedere a 
ciò che la politica è: la costruzione del 
futuro sociale, economico e culturale 
della comunità, dei soggetti collettivi 
così come dei singoli individui.

Patrini Gabriele
Sindaco

Edoarda Benelli
Vice Sindaco
Urbanistica, edilizia privata, scuola

Andrea Valdameri
Assistenza sociale e ambiente

Alessandro Capetti
Giovani, sport, sicurezza del cittadino

Marino Severgnini
Mobilità e viabilità, manutenzione,
gestione del patrimonio,
pulizia del territorio

Umberto Premoli
Opere pubbliche, valorizzazione
e sviluppo attività commerciali

Uniti per Offanengo
Patrini Gabriele

Capetti Alessandro
Forner Pierangelo

Cantoni Alessandro
Benelli Edoarda

Valdameri Andrea
Severgnini Marino

Fusar Poli Sara 
Cabini Emanuele
Premoli Umberto
Tonetti Rossano

Uberti Foppa Alessandra

Progetto Offanengo
Scartabellati Maria

Cappelli Rodolfo
Viscardi Elena

D’Alessandro Alfredo

Quelli che Offanengo
Corlazzoli Alex

All’interno...

Terzà età in gita

10 regole d’oro contro il caldo

Viaggio nella costituzione

I lavori del consiglio Comunale

Parco via Dossello

Notizie utili

90 Candeline per la banda

Estate in Piazza

Boom di prestiti in biblioteca
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LA NUOVA GIUNTA IL CONSIGLIO COMUNALE
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