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Avanti con fiducia.
Gabriele Patrini
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All’interno...
Aiutiamoli a vivere

Concorso delle vetrine

XXVI^ Fiera della Madonna
del Pozzo

Un rimedio per gli odori

La raccolta differenziata 

Notizie in breve

Nuovi lavori alla biblioteca

Piccoli artisti in mostra

City Camps

Riparte il Piedibus

Scelti per Voi.
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La Fiera è uno dei grandi eventi che 
siamo onorati di riuscire ad allestire 
tutti gli anni. 
In questi tempi di crisi economica la 
Fiera, a mio avviso,  è stata di sti-
molo e di aiuto, un segnale positivo 
per tutti.
Un coraggioso gesto di fiducia da 
parte di organizzatori ed espositori.
Fiducia verso i propri clienti, i pro-
pri collaboratori, i propri fornitori  e 
in definitiva verso se stessi, come 
imprenditori ma soprattutto come 
donne e uomini, impegnati in questa 
essenziale funzione che è produrre e 
distribuire ricchezza. 
La fiducia è la merce più rara da tro-
vare in questo momento. 
Difficile trovarla nei rapporti finan-
ziari e commerciali, nei quali ci vie-
ne chiesto di scambiare qualcosa di 
concreto e attuale con una promessa 
futura, della quale non sappiamo più 
valutare l’affidabilità. 
La sfiducia, questo un veleno peri-
coloso, circola da tempo non solo 

Solo un clima di fiducia reciproca ci 
può far superare la difficile situazio-
ne che abbiamo dinnanzi.
Vorrei ricordare la frase con cui 
Franklin Delano Roosevelt lanciò 
il New Deal, il vasto programma di 
rilancio per uscire dalla Grande De-
pressione del 1929, nel suo discorso 
di insediamento, il 4 marzo del 1933: 
“L’unica cosa di cui dobbiamo avere 
paura è di avere paura”. 
Credo che questa verità sia quanto 
mai attuale.
Un ringraziamento sentito a tutti gli 
organizzatori (Presidente, Comita-
to del Settembre Offanenghese ed i 
numerosi volontari) per il prezioso 
lavoro svolto e agli sponsor. 
Ritengo che valorizzare questa tra-
dizione sia un dovere per la nostra 
comunità locale ed il gradimento dei 
numerosi visitatori della Fiera te-
stimonia che questa manifestazione 
è ormai entrata nel cuore non solo 
degli offanenghesi, ma di moltissimi 
cremaschi.

nei rapporti economici ma anche nel 
tessuto sociale. 
Occorre reagire, con uno sforzo di 
costruzione positiva, capace di met-
tere in campo iniziative di investi-
mento, proprio come questa Fiera. 

Gli attori dello spettacolo CONTRASTI, organizzato in collaborazione con le associazioni di volontariato.



TUTTI A BORDO…
RIPARTE IL PIEDIBUS!

Con l’inizio dell’anno scolastico ricomincia an-
che il servizio del piedibus. 
Nel mese di agosto tutte le famiglie dei bambi-

ni iscritti alla scuola primaria di Offanengo hanno 
ricevuto una lettera di presentazione del servizio con allegato 

modulo di iscrizione per l’anno scolastico 2009-2010. 
Visto il successo dello scorso anno e le numerose richieste già pervenute 
al Comune per il prossimo, si prevede di avviare il piedibus il giorno 28 
settembre 2009. Durante l’incontro, che si è tenuto giovedì 17 settembre 
presso il Comune, alla presenza dei rappresentati dell’Asl, del dirigente 
scolastico dell’Istituto Comprensivo e degli sponsor “Il Quadrifoglio” 
e il supermercato “Sma”, è stato proiettato il filmato relativo all’espe-
rienza passata realizzato dalla signora Ludovica Cappelli e presentato ai 
genitori il progetto e il suo valore civico ed educativo. 
Oltre alle iscrizioni dei bambini, l’ufficio Segreteria del Comune (sig.ra 
Sabina, tel. 0373 2473206) riceve anche le adesioni dei volontari, geni-
tori, nonni, parenti e amici che possano offrire un po’ del loro tempo ai 
nostri bambini e un grande servizio alla comunità.

Per utilizzare internet in biblioteca devi sapere che:
da 0 a 18 anni l’uso è gratuito fino ad un’ora al giorno, 
oltre i 18 anni è a pagamento con:
abbonamento da 5 ore + 30% gratis  5 euro
abbonamento da 10 ore + 1 ora gratis  10 euro

L’uso della connessione wireless è gratuito senza limite 
di tempo.

Se vuoi stampare in A4 :
in bianco e nero costa euro 0,05/pagina, a colori costa 
euro 0,10/pagina

INTERNET IN BIBLIOTECA

E’ in corso la campagna di 
re-iscrizione degli utenti del-
la biblioteca: vi verrà chiesto 
di comunicare nuovamente i 
vostri dati la prima volta che 
usufruirete dei servizi della 
biblioteca.
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I RISULTATI DEL VI CONCORSO
“LE VETRINE DI OFFANENGO”

Anche quest’an-
no, durante la 
Fiera della Ma-
donna del Pozzo, 
si è tenuto il con-
corso “Le vetri-
ne di Offanen-
go”. Organizzato 
dall’assessore al 
commercio, Um-
berto Premoli, 
e sponsorizzato 

dall’Associazione Commercianti di Crema (ASCOM), ha 
visto la partecipazione di 15 commercianti. Le vetrine, ogni 
anno più belle, sono state votate dalla giuria popolare in una 
postazione allestita presso la scuola secondaria di I grado 
di Offanengo nel corso delle quattro giornate della Fiera e 
da una giuria qualificata, presieduta dal Sindaco Gabriele 
Patrini. Prima classificata, per la giuria popolare, è stata la 
vetrina del bar “Dolce Idea”; secondo posto per le fioriste 
del negozio “Due di Fiori” e terza classificata “Paloschi 
Abbigliamento”, storico esercizio d’abbigliamento del no-
stro paese. La migliore in assoluto per la giuria qualificata è 
stata la vetrina dell’ Erboristeria della Madonna del Poz-
zo, ogni anno protagonista con vetrine curate e fantasiose. 
Premi speciali sono stati assegnati: al bar “Dolce Idea”, che 
si è contraddistinto per il gusto artistico, al negozio “Borelli 
Calzature” per la simpatia e a “Paloschi Abbigliamento” 
per l’originalità. Durante la serata del 10 settembre 2009 
presso il palatenda, nel corso della tombolata di beneficenza 
promossa dalla Croce Verde, sono stati premiati i vincitori e 
consegnati a tutti gli attestati di partecipazione.

Scelti per voi!
La biblioteca dei morti di Glen 
Cooper.
Sono già sei le persone cui è ac-
caduto: hanno ricevuto una car-
tolina anonima, con soltanto una 
data. E, in quello stesso giorno, 
sono morti. Sempre in maniera 
diversa e imprevedibile: colpiti 
da un malore, coinvolti in una 
sparatoria, investiti... Tutto fa 
pensare che ci sia un pericoloso 
omicida in circolazione a New 

York. Ma Will Piper, l’agente dell’FBI incaricato delle 
indagini, scoprirà che quei “delitti” sono collegati a un 
segreto gelosamente custodito da secoli: la Biblioteca 
dei Morti...

Lavori in corso di Holly Shumas. 
La parola chiave per descrivere la 
vita di Nora Bishop è “quasi”. Ha 
quasi trent’anni, è quasi sposata, 
quasi assunta e quasi, anzi total-
mente, insoddisfatta. Un giorno, 
però, dopo mesi passati a sfrutta-
re la sua prestigiosa laurea in Let-
tere solo per scrivere biografie 
per cani in un negozio di animali 
- un lavoro senz’altro originale, 
ma non certo gratificante - Nora 
decide di reagire e si licenzia. La 

salvezza giunge grazie alla sua amica Kathy, brillante 
donna in carriera ma una frana completa in materia sen-
timentale, che le chiede di aiutarla a scrivere un’inser-
zione su un sito di appuntamenti on-line. Bastano due 
righe e Nora comprende di essere molto più adatta a 
occuparsi di umani che di cani. 

Shakespeare e il sogno di 
un’estate di Maddalena Pennac-
chia Punzi. 
Inghilterra, 1575. L’undicenne 
William Shakespeare è final-
mente giunto al Castello di Ke-
nilworth dove attende trepidante 
in mezzo alla folla l’arrivo della 
Regina, la grande Elisabetta I. 
William farà di tutto pur di assi-
stere ai magnifici festeggiamenti 
organizzati in onore della Sovra-

na, ma ben pre- sto si caccerà in un mare di guai e 
dovrà ricorrere a tutto il suo innato talento di attore per 
tirarsene fuori, riuscendo perfino a incontrare la Regina! 
Sarà proprio Elisabetta a lanciare a William la sfida che 
segnerà il suo futuro e cambierà per sempre la storia e il 
volto del teatro. Tra fuochi d’artificio, acrobazie di gio-
colieri e personaggi fantastici, Will vivrà un’avventura 
da sogno. Età di lettura: da 10 anni. 

Mistero allo zoo di Guido Sgar-
doli.
Una misteriosa serie di furti turba 
la pace dello zoo. Una creatura 
agilissima sta facendo sparire gli 
oggetti più strani: una saponetta, 
degli stivali, una torta di fragole, 
un cerotto. Chi sarà il ladro? Un 
pigmeo? Uno yeti? Un teppista 
a corto di shampoo? Gli adulti 
brancolano nel buio, ma Camilla 
e Filippo hanno un fiuto da segu-
gi... Età di lettura: da 7 anni

“AIUTIAMOLI A VIVERE”: 
AMORE E SOLIDARIETÀ 

SENZA CONFINI.

“ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Benvenuti!”

Anche quest’anno sono giunti tra noi dalla lontana Bie-
lorussia otto bambini. I piccoli, ospitati da altrettante 
famiglie, sono rimasti nella nostra comunità sino al 27 
settembre.

Molte sono le attività proposte durante il loro soggiorno: 
dalla vacanza a Cesenatico alla gita a Carpi, dal corso di 
tennis ai momenti ludici di condivisione. Ma non si tratta 
solo di divertimento. Questi piccoli ospiti hanno potuto 
ricevere le opportune cure mediche e specialistiche, sen-
za dimenticare poi la scuola. 

“Per loro si tratta di una preziosa opportunità. Un mese 
trascorso lontano dalle terre contaminate - spiega il pre-
sidente dell’associazione Gastone Longhi - può signifi-
care il recupero del 30% delle difese immunitarie. Oltre 
all’importante scambio culturale con i bambini italiani e 
al loro arricchimento reciproco”.

I bambini ed i loro accompagnatori a Cesenatico.

DUE NUOVI CONSIGLIERI
COMUNALI

Il Consiglio Comunale nella riunione del 28 luglio 2009 
ha preso atto delle dimissioni dei consiglieri Marino Se-
vergnini e Umberto Premoli, sostituiti con i primi dei 
non eletti della lista Uniti per Offanengo: Elisa Fondrini 
e Alfio Crotti. I consiglieri dimissionari conservano la 
nomina ad assessori, già conferita dal Sindaco, e possono 
partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale in veste 
di assessori esterni, senza diritto di voto, ma di parola 
sulle materie di loro competenza.

L’URP VI RICORDA:
Il sito del Comune alla pagina www.comune.offanengo.cr.it viene aggiornato 
quotidianamente. 
Pagina Ragazzi. E’ stato creato anche sul sito comunale, nella pagina della bi-
blioteca, uno spazio dedicato a bambini e ragazzi: con i libri consigliati, i progetti 
scolastici e le iniziative a loro dedicate. 
Newsletter. E’ inoltre possibile ricevere nuovamente le notizie della newsletter. 
E’ necessario però effettuare l’iscrizione, anche per chi era già iscritto, man-
dando una e-mail all’indirizzo urp@comune.offanengo.cr.it , 
specificando nell’oggetto “Richiesta iscrizione a Newsletter”. 
Verrete informati periodicamente riguardo a eventi, manifesta-
zioni, convocazioni del consiglio comunale, bandi pubblici e 
altri avvisi!

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



XXVI^ FIERA DELLA MADONNA DEL POZZO: 
E’ DI NUOVO SUCCESSO!

Archiviata la XXVI^ Fiera Madon-
na del Pozzo e la 41^ edizione del 
Settembre Offanenghese, Cantoni 
Alessandro, presidente del Comitato 
organizzatore, risponde alle nostre 
domande. 

Appena terminata la ker-
messe, chiediamo un bilan-
cio della XXVI Fiera Ma-
donna del Pozzo.
Malgrado la crisi, la gente 
ha creduto nella nostra fie-
ra proponendo, attraverso 
essa, le proprie attività com-
merciali. Oltre 70 erano gli 
stands presenti e, aggiun-
gendo gli spazi di plateatico, 
si è riusciti a contare oltre 90 
espositori. Ho inoltre notato 
con piacere la presenza di 
alcuni giovani imprenditori 
che hanno scelto la nostra 
fiera per proporsi e pubbli-
cizzare la propria attività e 
questo è un ulteriore motivo 
di orgoglio e di entusiasmo 
anche per noi organizza-
tori. Sul fronte del pubbli-
co, abbiamo contato al pari degli altri 
anni circa 25000 visitatori, dunque una 
grande conferma che la Fiera Madon-
na del Pozzo è per il cremasco e non un 
appuntamento fisso di settembre.

Nel corso delle manifestazioni del Set-
tembre Offanenghese, qual è stato il 
momento maggiormente ricco di emo-
zioni?
Senza nulla togliere a tutte le mani-
festazioni proposte nel programma, 
sicuramente la serata svoltasi in data 
13 settembre, in occasione della gior-
nata del volontariato; lo spettacolo 
“CONTRASTI”, organizzato con la 
collaborazione delle associazioni di 
volontariato, ha letteralmente riempito 
il palatenda suscitando nei cuori degli 
spettatori forti emozioni. Lo spettaco-
lo ci era già stato proposto dal mese di 
marzo e, insieme ai membri del Comi-
tato, non abbiamo avuto alcuna esita-
zione nel confermare la serata e donare 
così ai ragazzi con differenti qualità la 
possibilità di esibirsi su un palco con 
un pubblico pronto ad applaudire le 
loro esibizioni.

Giunti al termine del calendario, quali 
sono gli appuntamenti da riproporre?
Scorrendo mentalmente il programma 
della 41° edizione, noto in primis gli 
sforzi del Gruppo Bocciofila MCL Of-

fanenghese: sabato 29 e domenica 30 
agosto la Gara Internazionale per cate-
gorie A/A1 ha monopolizzato la piazza 
Sen. Patrini e ha conquistato la prima 
pagina del quotidiano “La Provincia”. 
Merito al gruppo di volontari che sotto 
il sole hanno dato vita ad un torneo di 
alto livello tecnico e hanno saputo in-
curiosire anche gli offanenghesi meno 
esperti. Interessanti sono state anche 
le proposte per i giovani, dalla serata 
di Cabaret con il comico di Zelig Pino 
Campagna al concerto di domenica 6 
settembre nel quale abbiamo voluto 
dare spazio ad un giovane gruppo talen-
tuoso. Si ritagliano una fetta importan-
te di pubblico e sforzi organizzativi il 
concorso nazionale per scuole di danza 
“Premio Danzando”, giunto all’ottava 
edizione che ha visto la partecipazione 
di 20 scuole provenienti da tutta Italia e 
“Miss e Mister Settembre”, nato da uno 
sforzo organizzativo interno del comi-
tato che ogni anno raccoglie un numero 
sempre maggiore di iscritti. Vantiamo 
inoltre una serie di collaborazioni che 
intendiamo rafforzare e far crescere 
negli anni futuri: ad esempio quella 
con il Comitato Commercianti che ha 
organizzato la Fiera degli Antichi Me-

stieri e la preziosa collaborazione con 
il Motoclub Crema che ha raddoppiato 
l’impegno organizzando, oltre che il 4° 
Motoraduno offanenghese, anche in 
collaborazione con il Motoclub Chieve 
e U.S. Leonessa anche il 1° trofeo di 

Super Motard con la pre-
senza di piloti del mondia-
le e partecipanti al campio-
nato italiano.  Un merito 
va anche alla fantasia di 
Federica Longhi Pezzotti 
che ha ideato una caccia 
al tesoro in dialetto offa-
neghese chiamata “Sher-
lock Holmes – Indagine 
settembrina”. Per chi se l’è 
persa, diamo appuntamen-
to all’anno prossimo!

Perché la decisione di im-
pegnarsi ancora dopo 14 
anni da presidente?
Tutto si riassume in un’uni-
ca parola: tradizione. 
Sicuramente il filo con-
duttore che mi lega ai col-
laboratori del Settembre 
è lo spirito di servizio nei 
confronti di Offanengo e, 

in una minima parte, la voglia di poter 
lasciare un piccolo “segno” del lavoro 
fatto con la personale caratterizzazione 
degli eventi e delle proposte.

Sappiamo che hai la necessità di fare 
dei ringraziamenti.
Esattamente. Le manifestazioni del 
Settembre Offanenghese vivono di 
sponsorizzazioni e volontariato, dun-
que ringrazio in primis l’Amministra-
zione comunale che ogni anno si affida 
alla nostra professionalità e al nostro 
gusto per la scelta degli spettacoli, 
quindi i privati, in particolare la Bcc di 
Offanengo, che hanno sponsorizzato 
le serate e sono comparsi con i propri 
loghi sul giornalino che ogni anno con-
segniamo nelle case di Offanengo. Una 
menzione particolare va infine a tutti 
i consiglieri e i collaboratori che ogni 
anno prestano il proprio tempo ed im-
pegnano le loro vacanze per organizza-
re la fiera, le mostre, le serate sotto il 
palatenda e gli aspetti burocratici che si 
prolungano oltre il mese di settembre. 
Basti pensare che quest’anno l’ufficio 
ha aperto a marzo e fino a ottobre non 
avrà terminato i suoi impegni ammini-
strativi e fiscali.

PICCOLI ARTISTI IN MOSTRA… CHE “MERAVIGLIA”!
Nell’ambito delle iniziative del Settembre Offanenghese, 
quest’anno è stata allestita presso le scuola primaria la mo-
stra d’arte “MERAVIGLIA”: galleria di opere realizzate dai 
bambini dell’Asilo Nido. La mostra è il risultato del progetto 
“Laboratorio d’arte” che i bambini hanno vissuto nel corso 
dell’anno. L’obiettivo del progetto è stato quello di offrire ai 
piccoli artisti la possibilità di esprimere sensazioni ed emo-
zioni in maniera libera e creativa e sviluppare le capacità 
espressive, rappresentative e costruttive attraverso la propria 
fantasia e l’utilizzo del materiale proposto. Ancora una volta 
abbiamo avuto la conferma che se tutto è lasciato alla creati-
vità dei bambini, se il loro fare non è condizionato dall’adulto 
che dà disposizioni o suggerimenti, ecco sopravvenire la fe-
licità dell’avere creato, ecco nascere la fiducia nelle proprie 
capacità. L’artista Giangi Pezzotti ha visitato la mostra pre-
cedentemente allestita presso l’Asilo Nido. Colpito e affasci-
nato ha scritto quanto segue: 

I CAN SPEAK ENGLISH!
In questa estate appena trascorsa 
Offanengo ha parlato inglese. Si è 
tenuto, infatti, nel mese di luglio il 
City Camp, un campo estivo in lin-
gua inglese promosso dall’ACLE 
(Associazione culturale lingui-
stica Educational), dall’Istituto 
Comprensivo che ha concesso la 
struttura e dal Comune che, oltre a 
dare il proprio patrocinio, ha stipu-
lato una convenzione per l’utilizzo 
della mensa. Per una settimana 37 
bambini e ragazzi di Offanengo, 
Madignano e Crema, hanno tra-
scorso le proprie giornate immersi 
nella lingua inglese e nella cultura 
anglosassone. Sono stati seguiti da 
preparati tutor madrelingua: Lucy 
(da Londra), Mike e Christine (da 
Miami, Florida) ed Emily (da New 
York), ospitati per l’intero periodo 
da famiglie offanenghesi. I parte-
cipanti, suddivisi in squadre a se-

“Visitare la mostra di pittura dei bambini dell’asilo nido di Offanengo è come fare un tuffo a ritroso nella purezza e 
nell’innocenza. Questi, sono gli aspetti dominanti che abitano nello spirito dei bambini. L’uso di discipline grafiche e 
pittoriche come strumento per un primo contatto comunicativo con il mondo è fondamentale, per la crescita e lo sviluppo 
dell’identità espressiva….e non solo. Il gioco, se fatto con serietà, rende libero. È creativo ed educativo. A renderlo tale 
e realizzabile sono le maestre, che occupano un ruolo fondamentale e determinante, grazie al loro contributo tecnico e 
di esperienza riescono ad offrire loro il privilegio della scoperta. Con loro scoprono lo spazio e la tridimensione, compo-
nendo con piccoli oggetti geometrici e di materiale diverso, delle vere e proprie installazioni, rivelando così l’armonia 
plastica e la composizione. Scoprono la scrittura, usando pennarelli, freddi, che non sfumano ed hanno un segno rigido 
e chiuso. Scoprono la temperatura, nel calore delle sfumature dei gessetti neri, raccontano così…il loro cosmo…fatto di 
segni. Dipingono con la tempera, fatta di acqua, che fa la goccia, che cola sulla carta e crea personaggi immaginari e 
misteriosi. Usano le mani!!!.., lasciando le loro impronte bellissime, come un gesto primordiale, lo stesso della nostra 
prima testimonianza sulla terra. Offrire loro tutte queste possibilità espressive, significa mettere nelle loro mani la con-
sapevolezza del FARE. “Guarda mamma…l’ho fatto io”, e la soddisfazione e gratificazione dei genitori. Le loro mani 
“SPORCHE” di colore sono solo mani “COLORATE”, “MANI MERAVIGLIATE”. “NON SONO PASTICCI! È IL 
LORO FARE”. Sono l’espressione più autentica e vicina a ciò che noi adulti chiamiamo ….purezza.” Complimenti!
GIANGI PEZZOTTI

conda dell’età e del livello di conoscenza della lingua, attraverso 
lezioni, giochi e attività ricreative hanno perfezionato l’inglese, 
aprendosi alla lingua con minor timore e più spontaneità, utiliz-
zando nella quotidianità del parlato strutture e vocaboli studiati 
sui libri e migliorandone la pronuncia. Le attività didattiche e 

ricreative, svolte tassativa-
mente in english, infatti, han-
no fatto percepire agli studenti 
l’importanza dell’inglese come 
strumento per comunicare con 
gli altri. L’esperienza del City 
Camp si è conclusa venerdì 
24 luglio con uno spettacolo in 
lingua nel cortile della biblio-
teca, durante il quale i ragazzi 
si sono esibiti in alcuni simpa-
tici sketch, dalla saga di Harry 
Potter alla fiaba di Peter Pan, 
dimostrando a genitori e parenti 
quanto appreso.
Tutti concordi nel riconoscere il 
successo di questa prima espe-
rienza: dall’organizzatrice, la 
maestra Silvia De Min, ai geni-
tori dei partecipanti e ai ragazzi 
stessi, nella speranza che si ri-
peta anche per i prossimi anni.

L’inaugurazione della XXVI^ Fiera della Madonna del Pozzo

L’opera realizzata dai bambini dell’asilo nido che verrà donata al Comune

I ragazzi che hanno partecipato al City Camp, 
la maestra De Min e i tutor madrelingua



UN RIMEDIO PER GLI ODORI
Lo studio
In materia di “odori mo-
lesti”, la precedente am-
ministrazione comunale 
nel 2005 aveva incaricato 
due agronomi, consulenti 
esterni, che si erano resi 
disponibili a compiere 
gratuitamente un’indagine 
conoscitiva. Gli odori sono 
originati da tre fonti: gli 
insediamenti zootecnici e 
le attività di macellazio-
ne, gli impianti produtti-
vi del settore chimico e la 
piazzola ecologica. 
Delle tre tipologie la pri-
ma è la più diffusa, men-
tre l’impatto degli altri due 
settori risulta essere con-
centrato solo in prossimità della fonte 
di emissione e in corrispondenza di 
particolari eventi (lavaggio di im-
pianti, particolari lavorazioni, ecc.). 
Le rilevazioni
L’indagine si è quindi concentrata sul 
settore zootecnico. Sono state esegui-
te delle rilevazioni chiedendo la col-
laborazione di un campione di citta-
dini che, in determinati giorni e orari, 
dovevano annotare la percezione del-
l’odore. Inoltre, sono stati condotti: 
uno studio sul clima, analizzando i 
dati forniti da Arpa Lombardia (in 
merito a vento, piovosità e tempera-
ture del periodo di riferimento) e uno 
sulle tipologie degli allevamenti, se-
condo la documentazione presentata 
dagli allevatori in merito alla gestio-
ne delle deiezioni per quanto previsto 
dalla L.R. 37/93. Si è potuto costatare 
che l’impatto maggiore degli odori si 
verifica soprattutto durante i perio-
di di stabilità atmosferica, con alta 

pressione, scarsa ventosità che causa-
no il ristagnare di tutti i gas, anche di 
quelli odorosi. Ciò avviene soprattutto 
d’estate in concomitanza con fenomeni 
di inversione termica. Oltre agli alleva-
menti propri, a Nord, Sud-Ovest ed Est 
nei territori comunali limitrofi ci sono 
allevamenti zootecnici di notevoli di-
mensioni che impattano direttamente 
su Offanengo. 
Cosa dispongo le norme di legge 
La normativa di riferimento sull’utiliz-
zo delle deiezioni zootecniche, al fine di 
evitare la produzione di odori molesti e 
abbattere la carica microbica dei reflui, 
impone lo stoccaggio e la maturazione 
per periodi stabiliti secondo la tipologia 
di animale allevato. Stabilisce, inoltre, 
alcuni modi e termini di rispetto du-
rante la distribuzione, come il divieto a 
smaltire in periodi in cui le colture e il 
terreno non sono in grado di ricevere i 
reflui stessi. 

La legge impone inoltre 
che il Sindaco autorizzi 
ogni allevamento all’uti-
lizzo dei reflui dietro pre-
sentazione di un piano di 
utilizzo delle deiezioni 
zootecniche (PUA/PUAS) 
redatto da un tecnico. 
Come ridurre gli odori?
In definitiva i reflui non 
sono da considerarsi un 
rifiuto ma un elemento 
fondamentale della ferti-
lità del terreno. Ridurre 
gli odori è possibile con 
una corretta prassi agro-
nomica, con accorgimenti 
in fase di progettazione 
di nuove strutture, con 
un’adeguata gestione dei 

reflui e con un’eventuale mitigazione 
degli allevamenti. Ogni allevamento 
ovviamente è unico e presenta punti 
di forza e di debolezza specifici ri-
guardo a questo problema. 
Cosa intende fare il comune
Il rinnovato settore Ambiente del Co-
mune ha in programma di verificare 
l’esatto rispetto della normativa. Al 
fine di analizzare la documentazione 
che sarà presentata e ipotizzare so-
luzioni idonee a contenere l’impatto 
provocato dagli odori,  ha deciso di 
dare continuità al progetto iniziato 
nel 2005. E’ necessaria la collabora-
zione anche degli allevatori, in modo 
da ipotizzare soluzioni condivise, non 
imposte e meno onerose possibili. 
Per facilitare questa collaborazione, 
nonché lo scambio di idee e opinioni 
tra amministratori, addetti ai lavori e 
cittadini interessati al problema, sarà 
presto organizzata un’assemblea pub-
blica su queste tematiche.    

NOTIZIE IN BREVE:
LE DECISIONI DELLA GIUNTA

LA SCUOLA

1. L’Istituto Scolastico Comprensivo “G. 
Falcone e P. Borsellino” di Offanengo 
ha ricevuto, sulla base degli accordi 
presi a suo tempo, un contributo per 
l’anno scolastico 2008/2009 dal Co-
mune destinato a: spese per il funzio-
namento generale della scuola e spe-
se di segreteria per euro 23.896,44; 
finanziamento di progetti per euro 

8.674,00; progetto sulla comunicazione per euro 882,00, per un totale di 
33.452,44 euro .

2. E’ stato sistemato il tetto della Scuola Primaria per evitare le infiltrazioni 
di acqua e salvaguardare quindi la struttura. La spesa prevista nel progetto 
è di 11.688,00 euro.

I LAVORI DI MANUTENZIONE

La ditta Vailati Giulio di Palazzo Pigna-
no si è aggiudicata il servizio di manu-
tenzione dei giardini e delle zone verdi 
per il biennio 1.6.2009-31.5.2011, per 
una spesa annua complessiva di 38.880 
euro. 

NUOVI LAVORI ALLA 
BIBLIOTECA

Una sala riunioni (con circa 70 posti), tre 
uffici, un foyer, una sala polifunzionale, un 
deposito libri. 
Questi i nuovi spazi che saranno allestiti al 
primo piano della nuova Biblioteca di Via 
Clavelli Martini e che saranno destinati ad 
attività proprie o complementari/collatera-
li della biblioteca, quali mostre, rassegne, 
presentazioni.
E’ pronto infatti il progetto per il terzo 
stralcio dei lavori, predisposto dall’archi-
tetto Ercole Barbati di Crema. 
Il primo piano era già stato oggetto di in-
terventi che avevano abbattuto pareti divi-
sorie, eliminato sovrapposizioni e riportato 
le stanze alla loro originaria dimensione.
Ora con il restauro conservativo si inter-
verrà sistemando gli intonaci, posando un 
nuovo pavimento (in cotto come al piano 
terra), recuperando gli infissi antichi, i sof-
fitti a cassettoni decorati, le pitture murarie 
nelle stanze ove ve ne sono ancora.
 I locali saranno dotati degli impianti (elet-
trico, di riscaldamento e raffrescamento) e 
verranno costruiti i servizi igienici. 
Un intervento riguarderà la sistemazione 
delle due scale; sarà inoltre costruito un 
vano per l’ascensore per eliminare le bar-
riere architettoniche. 
All’esterno saranno restaurati i balconi e 
tinteggiate le facciate nord e sud. 
Il progetto ha ottenuto l’autorizzazione 
della Soprintendenza per i beni architetto-
nici di Brescia.
Al finanziamento della spesa, che ammon-
ta a 574.495,35 euro, si provvederà con 
fondi comunali per circa il 50%, mentre è 
già stata inoltrata la domanda di un contri-
buto regionale per la parte restante.

LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

La Giunta ha disposto il pagamento di 
alcuni contributi economici a sostegno 
delle attività ricreative e sportive e di 
utilità sociale, promosse da associazio-
ni senza fini di lucro:

- alla Compagnia Teatrale Caino e 
Abele euro 1.500,00

- alla Associazione di Protezione Civile “Lo Sparviero” euro 516,00 per il 
rinnovo della convenzione

- alle società sportive :

U.S. Offanenghese  18.627,00 euro 
C.S.O.   3.500,00 euro
Gruppo Bocciofilo  700,00 euro
Fisherman’s Club  600,00 euro
G.S. Ciclismo Avis-Aido  2.200,00 euro
Caccia Pro segugio  100,00 euro
Federcaccia  100,00 euro
Liberacaccia  100,00 euro
Tennis Club Offanengo  1.600,00 euro
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AMBIENTE: LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Un premio alle comunità locali, alle aziende, agli amministratori e ai cittadini che hanno otte-
nuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti. Questo il senso della manifestazione “Comuni 
Ricicloni 2009”, promossa da Legambiente che si è svolta Martedì 14 luglio a Roma.
SCS Gestioni, che si occupa dei rifiuti del cremasco, si è classificata al 17° posto a livello nazio-
nale e al secondo a livello regionale nella classifica riservata alle aziende che meglio gestiscono 
i servizi di igiene urbana. I risultati ottenuti trasportano il nostro territorio ai vertici delle classi-
fiche nazionali per percentuale di raccolta differenziata e quindi per quantità di rifiuti destinati al 

riciclo anziché allo smaltimento in discarica o all’inceneritore: la percentuale di raccolta differenziata del Cremasco 
è infatti pari al 71%. SCS Gestioni si è congratulata con i Sindaci e i Cittadini del Cremasco per i risultati raggiunti. 
Offanengo, nella graduatoria dei 50 comuni del cremasco serviti dalla SCS si è classificato al 10° posto, con 
la percentuale del 74,20%. Un risultato frutto di un comportamento virtuoso, quello di differenziare i rifiuti, che 
da piccolo sacrificio sta diventando una buona abitudine e che contribuisce a migliorare l’ambiente in cui viviamo. 
Grazie!
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riciclo anziché allo smaltimento in discarica o all’inceneritore: la percentuale di raccolta differenziata del Cremasco 
è infatti pari al 71%. SCS Gestioni si è congratulata con i Sindaci e i Cittadini del Cremasco per i risultati raggiunti. 
Offanengo, nella graduatoria dei 50 comuni del cremasco serviti dalla SCS si è classificato al 10° posto, con 
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XXVI^ FIERA DELLA MADONNA DEL POZZO: 
E’ DI NUOVO SUCCESSO!

Archiviata la XXVI^ Fiera Madon-
na del Pozzo e la 41^ edizione del 
Settembre Offanenghese, Cantoni 
Alessandro, presidente del Comitato 
organizzatore, risponde alle nostre 
domande. 

Appena terminata la ker-
messe, chiediamo un bilan-
cio della XXVI Fiera Ma-
donna del Pozzo.
Malgrado la crisi, la gente 
ha creduto nella nostra fie-
ra proponendo, attraverso 
essa, le proprie attività com-
merciali. Oltre 70 erano gli 
stands presenti e, aggiun-
gendo gli spazi di plateatico, 
si è riusciti a contare oltre 90 
espositori. Ho inoltre notato 
con piacere la presenza di 
alcuni giovani imprenditori 
che hanno scelto la nostra 
fiera per proporsi e pubbli-
cizzare la propria attività e 
questo è un ulteriore motivo 
di orgoglio e di entusiasmo 
anche per noi organizza-
tori. Sul fronte del pubbli-
co, abbiamo contato al pari degli altri 
anni circa 25000 visitatori, dunque una 
grande conferma che la Fiera Madon-
na del Pozzo è per il cremasco e non un 
appuntamento fisso di settembre.

Nel corso delle manifestazioni del Set-
tembre Offanenghese, qual è stato il 
momento maggiormente ricco di emo-
zioni?
Senza nulla togliere a tutte le mani-
festazioni proposte nel programma, 
sicuramente la serata svoltasi in data 
13 settembre, in occasione della gior-
nata del volontariato; lo spettacolo 
“CONTRASTI”, organizzato con la 
collaborazione delle associazioni di 
volontariato, ha letteralmente riempito 
il palatenda suscitando nei cuori degli 
spettatori forti emozioni. Lo spettaco-
lo ci era già stato proposto dal mese di 
marzo e, insieme ai membri del Comi-
tato, non abbiamo avuto alcuna esita-
zione nel confermare la serata e donare 
così ai ragazzi con differenti qualità la 
possibilità di esibirsi su un palco con 
un pubblico pronto ad applaudire le 
loro esibizioni.

Giunti al termine del calendario, quali 
sono gli appuntamenti da riproporre?
Scorrendo mentalmente il programma 
della 41° edizione, noto in primis gli 
sforzi del Gruppo Bocciofila MCL Of-

fanenghese: sabato 29 e domenica 30 
agosto la Gara Internazionale per cate-
gorie A/A1 ha monopolizzato la piazza 
Sen. Patrini e ha conquistato la prima 
pagina del quotidiano “La Provincia”. 
Merito al gruppo di volontari che sotto 
il sole hanno dato vita ad un torneo di 
alto livello tecnico e hanno saputo in-
curiosire anche gli offanenghesi meno 
esperti. Interessanti sono state anche 
le proposte per i giovani, dalla serata 
di Cabaret con il comico di Zelig Pino 
Campagna al concerto di domenica 6 
settembre nel quale abbiamo voluto 
dare spazio ad un giovane gruppo talen-
tuoso. Si ritagliano una fetta importan-
te di pubblico e sforzi organizzativi il 
concorso nazionale per scuole di danza 
“Premio Danzando”, giunto all’ottava 
edizione che ha visto la partecipazione 
di 20 scuole provenienti da tutta Italia e 
“Miss e Mister Settembre”, nato da uno 
sforzo organizzativo interno del comi-
tato che ogni anno raccoglie un numero 
sempre maggiore di iscritti. Vantiamo 
inoltre una serie di collaborazioni che 
intendiamo rafforzare e far crescere 
negli anni futuri: ad esempio quella 
con il Comitato Commercianti che ha 
organizzato la Fiera degli Antichi Me-

stieri e la preziosa collaborazione con 
il Motoclub Crema che ha raddoppiato 
l’impegno organizzando, oltre che il 4° 
Motoraduno offanenghese, anche in 
collaborazione con il Motoclub Chieve 
e U.S. Leonessa anche il 1° trofeo di 

Super Motard con la pre-
senza di piloti del mondia-
le e partecipanti al campio-
nato italiano.  Un merito 
va anche alla fantasia di 
Federica Longhi Pezzotti 
che ha ideato una caccia 
al tesoro in dialetto offa-
neghese chiamata “Sher-
lock Holmes – Indagine 
settembrina”. Per chi se l’è 
persa, diamo appuntamen-
to all’anno prossimo!

Perché la decisione di im-
pegnarsi ancora dopo 14 
anni da presidente?
Tutto si riassume in un’uni-
ca parola: tradizione. 
Sicuramente il filo con-
duttore che mi lega ai col-
laboratori del Settembre 
è lo spirito di servizio nei 
confronti di Offanengo e, 

in una minima parte, la voglia di poter 
lasciare un piccolo “segno” del lavoro 
fatto con la personale caratterizzazione 
degli eventi e delle proposte.

Sappiamo che hai la necessità di fare 
dei ringraziamenti.
Esattamente. Le manifestazioni del 
Settembre Offanenghese vivono di 
sponsorizzazioni e volontariato, dun-
que ringrazio in primis l’Amministra-
zione comunale che ogni anno si affida 
alla nostra professionalità e al nostro 
gusto per la scelta degli spettacoli, 
quindi i privati, in particolare la Bcc di 
Offanengo, che hanno sponsorizzato 
le serate e sono comparsi con i propri 
loghi sul giornalino che ogni anno con-
segniamo nelle case di Offanengo. Una 
menzione particolare va infine a tutti 
i consiglieri e i collaboratori che ogni 
anno prestano il proprio tempo ed im-
pegnano le loro vacanze per organizza-
re la fiera, le mostre, le serate sotto il 
palatenda e gli aspetti burocratici che si 
prolungano oltre il mese di settembre. 
Basti pensare che quest’anno l’ufficio 
ha aperto a marzo e fino a ottobre non 
avrà terminato i suoi impegni ammini-
strativi e fiscali.

PICCOLI ARTISTI IN MOSTRA… CHE “MERAVIGLIA”!
Nell’ambito delle iniziative del Settembre Offanenghese, 
quest’anno è stata allestita presso le scuola primaria la mo-
stra d’arte “MERAVIGLIA”: galleria di opere realizzate dai 
bambini dell’Asilo Nido. La mostra è il risultato del progetto 
“Laboratorio d’arte” che i bambini hanno vissuto nel corso 
dell’anno. L’obiettivo del progetto è stato quello di offrire ai 
piccoli artisti la possibilità di esprimere sensazioni ed emo-
zioni in maniera libera e creativa e sviluppare le capacità 
espressive, rappresentative e costruttive attraverso la propria 
fantasia e l’utilizzo del materiale proposto. Ancora una volta 
abbiamo avuto la conferma che se tutto è lasciato alla creati-
vità dei bambini, se il loro fare non è condizionato dall’adulto 
che dà disposizioni o suggerimenti, ecco sopravvenire la fe-
licità dell’avere creato, ecco nascere la fiducia nelle proprie 
capacità. L’artista Giangi Pezzotti ha visitato la mostra pre-
cedentemente allestita presso l’Asilo Nido. Colpito e affasci-
nato ha scritto quanto segue: 

I CAN SPEAK ENGLISH!
In questa estate appena trascorsa 
Offanengo ha parlato inglese. Si è 
tenuto, infatti, nel mese di luglio il 
City Camp, un campo estivo in lin-
gua inglese promosso dall’ACLE 
(Associazione culturale lingui-
stica Educational), dall’Istituto 
Comprensivo che ha concesso la 
struttura e dal Comune che, oltre a 
dare il proprio patrocinio, ha stipu-
lato una convenzione per l’utilizzo 
della mensa. Per una settimana 37 
bambini e ragazzi di Offanengo, 
Madignano e Crema, hanno tra-
scorso le proprie giornate immersi 
nella lingua inglese e nella cultura 
anglosassone. Sono stati seguiti da 
preparati tutor madrelingua: Lucy 
(da Londra), Mike e Christine (da 
Miami, Florida) ed Emily (da New 
York), ospitati per l’intero periodo 
da famiglie offanenghesi. I parte-
cipanti, suddivisi in squadre a se-

“Visitare la mostra di pittura dei bambini dell’asilo nido di Offanengo è come fare un tuffo a ritroso nella purezza e 
nell’innocenza. Questi, sono gli aspetti dominanti che abitano nello spirito dei bambini. L’uso di discipline grafiche e 
pittoriche come strumento per un primo contatto comunicativo con il mondo è fondamentale, per la crescita e lo sviluppo 
dell’identità espressiva….e non solo. Il gioco, se fatto con serietà, rende libero. È creativo ed educativo. A renderlo tale 
e realizzabile sono le maestre, che occupano un ruolo fondamentale e determinante, grazie al loro contributo tecnico e 
di esperienza riescono ad offrire loro il privilegio della scoperta. Con loro scoprono lo spazio e la tridimensione, compo-
nendo con piccoli oggetti geometrici e di materiale diverso, delle vere e proprie installazioni, rivelando così l’armonia 
plastica e la composizione. Scoprono la scrittura, usando pennarelli, freddi, che non sfumano ed hanno un segno rigido 
e chiuso. Scoprono la temperatura, nel calore delle sfumature dei gessetti neri, raccontano così…il loro cosmo…fatto di 
segni. Dipingono con la tempera, fatta di acqua, che fa la goccia, che cola sulla carta e crea personaggi immaginari e 
misteriosi. Usano le mani!!!.., lasciando le loro impronte bellissime, come un gesto primordiale, lo stesso della nostra 
prima testimonianza sulla terra. Offrire loro tutte queste possibilità espressive, significa mettere nelle loro mani la con-
sapevolezza del FARE. “Guarda mamma…l’ho fatto io”, e la soddisfazione e gratificazione dei genitori. Le loro mani 
“SPORCHE” di colore sono solo mani “COLORATE”, “MANI MERAVIGLIATE”. “NON SONO PASTICCI! È IL 
LORO FARE”. Sono l’espressione più autentica e vicina a ciò che noi adulti chiamiamo ….purezza.” Complimenti!
GIANGI PEZZOTTI

conda dell’età e del livello di conoscenza della lingua, attraverso 
lezioni, giochi e attività ricreative hanno perfezionato l’inglese, 
aprendosi alla lingua con minor timore e più spontaneità, utiliz-
zando nella quotidianità del parlato strutture e vocaboli studiati 
sui libri e migliorandone la pronuncia. Le attività didattiche e 

ricreative, svolte tassativa-
mente in english, infatti, han-
no fatto percepire agli studenti 
l’importanza dell’inglese come 
strumento per comunicare con 
gli altri. L’esperienza del City 
Camp si è conclusa venerdì 
24 luglio con uno spettacolo in 
lingua nel cortile della biblio-
teca, durante il quale i ragazzi 
si sono esibiti in alcuni simpa-
tici sketch, dalla saga di Harry 
Potter alla fiaba di Peter Pan, 
dimostrando a genitori e parenti 
quanto appreso.
Tutti concordi nel riconoscere il 
successo di questa prima espe-
rienza: dall’organizzatrice, la 
maestra Silvia De Min, ai geni-
tori dei partecipanti e ai ragazzi 
stessi, nella speranza che si ri-
peta anche per i prossimi anni.

L’inaugurazione della XXVI^ Fiera della Madonna del Pozzo

L’opera realizzata dai bambini dell’asilo nido che verrà donata al Comune

I ragazzi che hanno partecipato al City Camp, 
la maestra De Min e i tutor madrelingua



TUTTI A BORDO…
RIPARTE IL PIEDIBUS!

Con l’inizio dell’anno scolastico ricomincia an-
che il servizio del piedibus. 
Nel mese di agosto tutte le famiglie dei bambi-

ni iscritti alla scuola primaria di Offanengo hanno 
ricevuto una lettera di presentazione del servizio con allegato 

modulo di iscrizione per l’anno scolastico 2009-2010. 
Visto il successo dello scorso anno e le numerose richieste già pervenute 
al Comune per il prossimo, si prevede di avviare il piedibus il giorno 28 
settembre 2009. Durante l’incontro, che si è tenuto giovedì 17 settembre 
presso il Comune, alla presenza dei rappresentati dell’Asl, del dirigente 
scolastico dell’Istituto Comprensivo e degli sponsor “Il Quadrifoglio” 
e il supermercato “Sma”, è stato proiettato il filmato relativo all’espe-
rienza passata realizzato dalla signora Ludovica Cappelli e presentato ai 
genitori il progetto e il suo valore civico ed educativo. 
Oltre alle iscrizioni dei bambini, l’ufficio Segreteria del Comune (sig.ra 
Sabina, tel. 0373 2473206) riceve anche le adesioni dei volontari, geni-
tori, nonni, parenti e amici che possano offrire un po’ del loro tempo ai 
nostri bambini e un grande servizio alla comunità.

Per utilizzare internet in biblioteca devi sapere che:
da 0 a 18 anni l’uso è gratuito fino ad un’ora al giorno, 
oltre i 18 anni è a pagamento con:
abbonamento da 5 ore + 30% gratis  5 euro
abbonamento da 10 ore + 1 ora gratis  10 euro

L’uso della connessione wireless è gratuito senza limite 
di tempo.

Se vuoi stampare in A4 :
in bianco e nero costa euro 0,05/pagina, a colori costa 
euro 0,10/pagina

INTERNET IN BIBLIOTECA

E’ in corso la campagna di 
re-iscrizione degli utenti del-
la biblioteca: vi verrà chiesto 
di comunicare nuovamente i 
vostri dati la prima volta che 
usufruirete dei servizi della 
biblioteca.
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I RISULTATI DEL VI CONCORSO
“LE VETRINE DI OFFANENGO”

Anche quest’an-
no, durante la 
Fiera della Ma-
donna del Pozzo, 
si è tenuto il con-
corso “Le vetri-
ne di Offanen-
go”. Organizzato 
dall’assessore al 
commercio, Um-
berto Premoli, 
e sponsorizzato 

dall’Associazione Commercianti di Crema (ASCOM), ha 
visto la partecipazione di 15 commercianti. Le vetrine, ogni 
anno più belle, sono state votate dalla giuria popolare in una 
postazione allestita presso la scuola secondaria di I grado 
di Offanengo nel corso delle quattro giornate della Fiera e 
da una giuria qualificata, presieduta dal Sindaco Gabriele 
Patrini. Prima classificata, per la giuria popolare, è stata la 
vetrina del bar “Dolce Idea”; secondo posto per le fioriste 
del negozio “Due di Fiori” e terza classificata “Paloschi 
Abbigliamento”, storico esercizio d’abbigliamento del no-
stro paese. La migliore in assoluto per la giuria qualificata è 
stata la vetrina dell’ Erboristeria della Madonna del Poz-
zo, ogni anno protagonista con vetrine curate e fantasiose. 
Premi speciali sono stati assegnati: al bar “Dolce Idea”, che 
si è contraddistinto per il gusto artistico, al negozio “Borelli 
Calzature” per la simpatia e a “Paloschi Abbigliamento” 
per l’originalità. Durante la serata del 10 settembre 2009 
presso il palatenda, nel corso della tombolata di beneficenza 
promossa dalla Croce Verde, sono stati premiati i vincitori e 
consegnati a tutti gli attestati di partecipazione.

Scelti per voi!
La biblioteca dei morti di Glen 
Cooper.
Sono già sei le persone cui è ac-
caduto: hanno ricevuto una car-
tolina anonima, con soltanto una 
data. E, in quello stesso giorno, 
sono morti. Sempre in maniera 
diversa e imprevedibile: colpiti 
da un malore, coinvolti in una 
sparatoria, investiti... Tutto fa 
pensare che ci sia un pericoloso 
omicida in circolazione a New 

York. Ma Will Piper, l’agente dell’FBI incaricato delle 
indagini, scoprirà che quei “delitti” sono collegati a un 
segreto gelosamente custodito da secoli: la Biblioteca 
dei Morti...

Lavori in corso di Holly Shumas. 
La parola chiave per descrivere la 
vita di Nora Bishop è “quasi”. Ha 
quasi trent’anni, è quasi sposata, 
quasi assunta e quasi, anzi total-
mente, insoddisfatta. Un giorno, 
però, dopo mesi passati a sfrutta-
re la sua prestigiosa laurea in Let-
tere solo per scrivere biografie 
per cani in un negozio di animali 
- un lavoro senz’altro originale, 
ma non certo gratificante - Nora 
decide di reagire e si licenzia. La 

salvezza giunge grazie alla sua amica Kathy, brillante 
donna in carriera ma una frana completa in materia sen-
timentale, che le chiede di aiutarla a scrivere un’inser-
zione su un sito di appuntamenti on-line. Bastano due 
righe e Nora comprende di essere molto più adatta a 
occuparsi di umani che di cani. 

Shakespeare e il sogno di 
un’estate di Maddalena Pennac-
chia Punzi. 
Inghilterra, 1575. L’undicenne 
William Shakespeare è final-
mente giunto al Castello di Ke-
nilworth dove attende trepidante 
in mezzo alla folla l’arrivo della 
Regina, la grande Elisabetta I. 
William farà di tutto pur di assi-
stere ai magnifici festeggiamenti 
organizzati in onore della Sovra-

na, ma ben pre- sto si caccerà in un mare di guai e 
dovrà ricorrere a tutto il suo innato talento di attore per 
tirarsene fuori, riuscendo perfino a incontrare la Regina! 
Sarà proprio Elisabetta a lanciare a William la sfida che 
segnerà il suo futuro e cambierà per sempre la storia e il 
volto del teatro. Tra fuochi d’artificio, acrobazie di gio-
colieri e personaggi fantastici, Will vivrà un’avventura 
da sogno. Età di lettura: da 10 anni. 

Mistero allo zoo di Guido Sgar-
doli.
Una misteriosa serie di furti turba 
la pace dello zoo. Una creatura 
agilissima sta facendo sparire gli 
oggetti più strani: una saponetta, 
degli stivali, una torta di fragole, 
un cerotto. Chi sarà il ladro? Un 
pigmeo? Uno yeti? Un teppista 
a corto di shampoo? Gli adulti 
brancolano nel buio, ma Camilla 
e Filippo hanno un fiuto da segu-
gi... Età di lettura: da 7 anni

“AIUTIAMOLI A VIVERE”: 
AMORE E SOLIDARIETÀ 

SENZA CONFINI.

“ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Benvenuti!”

Anche quest’anno sono giunti tra noi dalla lontana Bie-
lorussia otto bambini. I piccoli, ospitati da altrettante 
famiglie, sono rimasti nella nostra comunità sino al 27 
settembre.

Molte sono le attività proposte durante il loro soggiorno: 
dalla vacanza a Cesenatico alla gita a Carpi, dal corso di 
tennis ai momenti ludici di condivisione. Ma non si tratta 
solo di divertimento. Questi piccoli ospiti hanno potuto 
ricevere le opportune cure mediche e specialistiche, sen-
za dimenticare poi la scuola. 

“Per loro si tratta di una preziosa opportunità. Un mese 
trascorso lontano dalle terre contaminate - spiega il pre-
sidente dell’associazione Gastone Longhi - può signifi-
care il recupero del 30% delle difese immunitarie. Oltre 
all’importante scambio culturale con i bambini italiani e 
al loro arricchimento reciproco”.

I bambini ed i loro accompagnatori a Cesenatico.

DUE NUOVI CONSIGLIERI
COMUNALI

Il Consiglio Comunale nella riunione del 28 luglio 2009 
ha preso atto delle dimissioni dei consiglieri Marino Se-
vergnini e Umberto Premoli, sostituiti con i primi dei 
non eletti della lista Uniti per Offanengo: Elisa Fondrini 
e Alfio Crotti. I consiglieri dimissionari conservano la 
nomina ad assessori, già conferita dal Sindaco, e possono 
partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale in veste 
di assessori esterni, senza diritto di voto, ma di parola 
sulle materie di loro competenza.

L’URP VI RICORDA:
Il sito del Comune alla pagina www.comune.offanengo.cr.it viene aggiornato 
quotidianamente. 
Pagina Ragazzi. E’ stato creato anche sul sito comunale, nella pagina della bi-
blioteca, uno spazio dedicato a bambini e ragazzi: con i libri consigliati, i progetti 
scolastici e le iniziative a loro dedicate. 
Newsletter. E’ inoltre possibile ricevere nuovamente le notizie della newsletter. 
E’ necessario però effettuare l’iscrizione, anche per chi era già iscritto, man-
dando una e-mail all’indirizzo urp@comune.offanengo.cr.it , 
specificando nell’oggetto “Richiesta iscrizione a Newsletter”. 
Verrete informati periodicamente riguardo a eventi, manifesta-
zioni, convocazioni del consiglio comunale, bandi pubblici e 
altri avvisi!

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

Sindaco
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Concorso delle vetrine

XXVI^ Fiera della Madonna
del Pozzo

Un rimedio per gli odori

La raccolta differenziata 

Notizie in breve

Nuovi lavori alla biblioteca

Piccoli artisti in mostra
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La Fiera è uno dei grandi eventi che 
siamo onorati di riuscire ad allestire 
tutti gli anni. 
In questi tempi di crisi economica la 
Fiera, a mio avviso,  è stata di sti-
molo e di aiuto, un segnale positivo 
per tutti.
Un coraggioso gesto di fiducia da 
parte di organizzatori ed espositori.
Fiducia verso i propri clienti, i pro-
pri collaboratori, i propri fornitori  e 
in definitiva verso se stessi, come 
imprenditori ma soprattutto come 
donne e uomini, impegnati in questa 
essenziale funzione che è produrre e 
distribuire ricchezza. 
La fiducia è la merce più rara da tro-
vare in questo momento. 
Difficile trovarla nei rapporti finan-
ziari e commerciali, nei quali ci vie-
ne chiesto di scambiare qualcosa di 
concreto e attuale con una promessa 
futura, della quale non sappiamo più 
valutare l’affidabilità. 
La sfiducia, questo un veleno peri-
coloso, circola da tempo non solo 

Solo un clima di fiducia reciproca ci 
può far superare la difficile situazio-
ne che abbiamo dinnanzi.
Vorrei ricordare la frase con cui 
Franklin Delano Roosevelt lanciò 
il New Deal, il vasto programma di 
rilancio per uscire dalla Grande De-
pressione del 1929, nel suo discorso 
di insediamento, il 4 marzo del 1933: 
“L’unica cosa di cui dobbiamo avere 
paura è di avere paura”. 
Credo che questa verità sia quanto 
mai attuale.
Un ringraziamento sentito a tutti gli 
organizzatori (Presidente, Comita-
to del Settembre Offanenghese ed i 
numerosi volontari) per il prezioso 
lavoro svolto e agli sponsor. 
Ritengo che valorizzare questa tra-
dizione sia un dovere per la nostra 
comunità locale ed il gradimento dei 
numerosi visitatori della Fiera te-
stimonia che questa manifestazione 
è ormai entrata nel cuore non solo 
degli offanenghesi, ma di moltissimi 
cremaschi.

nei rapporti economici ma anche nel 
tessuto sociale. 
Occorre reagire, con uno sforzo di 
costruzione positiva, capace di met-
tere in campo iniziative di investi-
mento, proprio come questa Fiera. 

Gli attori dello spettacolo CONTRASTI, organizzato in collaborazione con le associazioni di volontariato.
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