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Gli auguri del Sindaco
Il tempo che ci avvicina al Santo 
Natale ed al nuovo anno ci porta a 
ripercorrere idealmente la memoria di 
giorni, a volte lieti a volte densi di 
difficoltà, ma sempre fervidi ed opero-
si dell’anno che sta finendo, a riflettere 
su quanto è accaduto, a ripensare alle 
nostre azioni, a ciò che abbiamo vissu-
to e, nel contempo a condividere con 
altri la speranza per un futuro pieno di 
serenità e prosperità. 
Il Natale è un momento di gioia, una 
testimonianza di amicizia, ma anche 
tempo di riflessione e di responsabili-
tà. Il Natale reclama un rinnovato 
impegno a ripensare e a praticare 
quotidianamente le virtù civili della 
tolleranza, del dialogo, della pace.
Una pratica che si alimenta pure di 
un’idea di comunità conviviale 
capace, di ascolto dei più bisognosi e 
deboli, di coloro cui non sono piena-
mente riconosciuti i diritti al lavoro, 
alla casa, alla salute, di un’idea di 
comunità vicina alla famiglia, amica 
dei suoi vecchi e dei suoi giovani. 
L’auspicio è che si diffonda tra di noi il 
valore del dono inteso come capacità di 
spendersi per gli altri, il valore della 
solidarietà concepita come capacità di 
individuare nell’altro che ci sta vicino 
il volto di una persona con cui misurar-
si e con la quale entrare in relazione. 
Questa è l’autentica dimensione che 
vogliamo attribuire al Natale che ci 
apprestiamo a festeggiare nelle nostre 
famiglie e nella nostra comunità . 
Guardando a ritroso il percorso com-
piuto si vede un cammino che, credo, 
abbia dato origine a nuove opere e a 
molte iniziative pensate per tutti, dai 
più piccoli ai meno fortunati. 
Per questo ringrazio, a nome 
dell’amministrazione e di tutta la citta-
dinanza, quanti rendono possibile, con 
il loro impegno, tutto questo: chi 
lavora nella struttura comunale, 
adoperandosi per rendere sempre più 
efficaci i servizi al cittadino, ma anche 
la parrocchia, per la sua preziosa 
attività, ed i tanti volontari impegnati 

nelle varie associazioni, che con gene-
rosità e responsabilità concorrono al 
nostro operato. Come Amministrazio-
ne vogliamo ringraziare tutti: associa-
zioni, commercianti, artigiani e i 
singoli cittadini che si sono impegnati 
per la realizzazione dell’iniziativa 
“Natale da Favola”. 
E’ questo un segno importante, che 
denota l’attaccamento e l’amore per 
Offanengo, esprime la volontà e il 
desiderio di ritrovarsi insieme per 
festeggiare, nell’incantesimo delle luci 
e dei canti, la festa del Natale.
Come sindaco, è mio preciso dovere 
garantire a tutti voi la massima dedi-
zione, mia e degli amministratori, 
affinchè ad Offanengo si respiri un 
clima sempre più sereno, proprio 
come accade in questo periodo di 
festività. 
Il mio augurio, rivolto a ciascuno di 
voi, è che le feste siano portatrici di 
affetti e di valori ritrovati, che il Natale 
doni ad ognuno pace e serenità. 
Un augurio particolare rivolgo agli 
anziani, custodi delle nostre radici e di 
una memoria storica che è insegna-
mento di vita e a tutti coloro che 
devono affrontare situazioni di 
disagio, quali la malattia, 
l’emarginazione, la lontananza dagli 
affetti, il disgregarsi di una famiglia, la 
solitudine, l’inserimento in un paese 
straniero. 
Il Natale sia la festa di tutti, la festa 
dell’accoglienza e dell’integrazione, la 
festa che ci invita all’impegno e alla 
costruzione di relazioni buone che 
rendano più fraterna e serena la convi-
venza civile. 
Dev’essere, soprattutto, l’occasione 
per guardarci dentro, per capire chi 
siamo davvero in fondo al cuore. 
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A nome del Consiglio Comunale, 
della Giunta e mio personale 

Buon Natale e Buon Anno 
ad ognuno di voi



L’Amministrazione Comunale desidera ricordare il Commen-
dator Lodovico Poletti recentemente scomparso.
A lui un ringraziamento per la generosità e l’amore per il 
proprio paese, in cui ha realizzato e donato al Comune il com-
plesso dell’Eden di Via Babbiona, dedicato al figlio Luigi, 
prematuramente scomparso, residenza per le persone anziane e 
centro sociale,  e l’area antistante dove il Comune ha potuto 
realizzare un parco pubblico. Lodovico Poletti, inoltre, in occa-
sione del suo 70° compleanno ha donato alla comunità l’ex 
Palazzo Valdameri di via Clavelli Martini, dove ha trovato sede 
la nuova biblioteca inaugurata lo scorso mese di maggio. Il 
Commendator Poletti è stato anche Presidente onorario della 
U.S. Offanenghese ed ha sempre contribuito in modo tangibile 
a sostenere l’attività della nostra squadra di calcio. Un saluto ad 
un vero Offanenghese che pur nelle sue molteplici attività ha 
trovato il modo di essere presente per il proprio paese.

Un caro ricordo 
di Lodovico Poletti Due nuovi

consiglieri comunali 
e un assessore

Il Comm. Lodovico Poletti con l’allora Sindaco Fabio Forner, 
durante l’inaugurazione della biblioteca.

Il Consiglio Comunale nella 
riunione del 28 settembre ha preso 
atto delle dimissioni dei consiglieri 
Alessandro Capetti e Andrea 
Valdameri e li ha sostituiti con i 
primi dei non eletti della lista Uniti 
per Offanengo: Andrea Rizzetti e 
Emanuela Scaramuccia. 

I consiglieri dimissionari conservano la nomina ad 
assessori, già conferita dal Sindaco.
Il Sindaco ha comunicato anche la nomina ad 
assessore di Luca Mantovani con incarico per il 
bilancio e le relazioni con il pubblico.

Composizione del Consiglio:

Patrini Gabriele
Cantoni Alessandro
Fusar Poli Sara
Tonetti Rossano
Fondrini Elisa
Andrea Rizzetti
Scartabellati Maria
Viscardi Elena
Corlazzoli Alex

Forner Pierangelo
Benelli Edoarda
Cabini Emanuele
Uberti Foppa Alessandra
Crotti Alfio
Scaramuccia Emanuela
Cappelli Rodolfo
D'Alessandro Alfredo

Composizione giunta:

Patrini Gabriele
Sindaco

Edoarda Benelli
Vice Sindaco - Urbanistica, edilizia privata, 
scuola

Alessandro Capetti
Giovani, sport, sicurezza del cittadino

Andrea Valdameri
Assistenza sociale e ambiente

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

Umberto Premoli
Opere pubbliche, valorizzazione e sviluppo 
attività commerciali

Luca Mantovani
Bilancio e Ufficio per le relazioni con il pubblico

La nuova amministrazione ha voluto da subito costituire le 
commissioni comunali in modo che possa partire al più presto 
il lavoro su alcuni temi importanti quali la famiglia, l’ambiente, 
la viabilità, la cultura. Un’attenzione particolare è stata data 
all’urbanistica con la costituzione di una commissione speciale 
per il Piano di Governo del Territorio. Sui prossimi numeri 
presenteremo le singole commissioni illustrandone le compe-
tenze e i componenti e verrà data loro la possibilità di far cono-
scere i principali temi cui si dedicheranno nei prossimi mesi.
Le commissioni sono un importante momento di partecipazio-
ne e coinvolgono numerosi cittadini che hanno dato la loro 
disponibilità ad impegnarsi, a confrontarsi, a mettere in gioco 
le proprie sensibilità su temi importanti. L’amministrazione 
comunale guarda con grande rispetto, con grande attenzione al 
lavoro e alle proposte di ciascuna commissione da cui trae 
orientamenti e proposte.

Le commissioni comunali
Uno strumento di partecipazione

La vita in un giorno di Mitch 
Albom
Albert Lewis e Henry Covington 
sono due uomini speciali. Il primo 
è un rabbino, ha ottantadue anni e 
ha illuminato intere generazioni 
con i suoi sermoni. Il secondo è un 
pastore protestante, afroamericano, 
che ha conosciuto la violenza e il 
carcere prima di scegliere di 
dedicarsi alla fede. Mitch Albom, 
invece, è uno come noi: la sua vita 
è fatta di lavoro, famiglia e amici-
zie. Quando il rabbino Lewis, gli 
chiede se scriverà il suo elogio 
funebre, e intanto, per caso, Mitch 
scopre la storia del pastore Covin-
gton, per lui comincia un nuovo 
viaggio dentro la fede. 

L'arte perduta di mantenere i 
segreti di Eva Rice 
Ambientata negli anni Cinquanta 
in un'Inghilterra che si sta faticosa-
mente riprendendo dai disastri 
della Seconda Guerra Mondiale, 
questa è l'indimenticabile storia di 
Penelope Wallace, ingenua diciot-
tenne avida di vita e d'amore.  È 
l'inizio di una stagione memorabile 
scandita dal ritmo indiavolato del 
rock 'n' roll. Penelope scopre 
l'amore, cresce e cambia, un 
cambiamento che riecheggia la 
grande trasformazione in atto nella 
società che la circonda. 

L'accademia dei vampiri di 
Richelle Mead
Lissa Dragomir, principessa 
Moroi, vampiro mortale, dev'esse-
re protetta a tempo pieno dalle 
minacce degli Strigoi, i vampiri più 
pericolosi, quelli che non muoiono 
mai. La sua migliore amica e 
custode, Rose, è una Dhampir, un 
incrocio fra vampiro e umano. 
Rose e Lissa, dopo due anni di fuga 
dal loro mondo per assaggiare un 
po' di realtà, vengono riportate a St. 
Vladimir's, l'Accademia dei 
Vampiri dove tra balli e innamora-
menti, flirt con i più anziani, 
fascinosi tutor hanno pochissimo 
tempo per pensare ai libri. Età di 
lettura: da 12 anni. 

Il re è occupato di Mario Ramos
C'è chi dieci, cento, mille volte si è 
recato al castello per essere ricevu-
to dal re ed è stato rimandato 
indietro dalle guardie perché "il re 
era occupato". Ma ora basta! Si 
può provare a entrare di nascosto... 
Età di lettura: da 4 anni. 

Ufficio Relazioni con il Pubblico

A disposizione del cittadino per informazioni sugli uffici e i servizi comu-
nali, per ascoltare e accogliere le vostre segnalazioni, proposte, suggeri-
menti, reclami.

L’U.R.P. si trova al primo piano del Comune 
in Piazza Patrini n. 13
Telefono 0373 2473216-226 – fax 0373 244571
e mail: urp@comune.offanengo.cr.it

SEI APPASSIONATO DI FOTOGRAFIA?

A Offanengo sta nascendo un gruppo di amatori della fotografia. 
Il gruppo si incontra il mercoledì sera ogni due settimane in via 
Collegiata n.2. Per aderire o semplicemente per conoscere l'atti-
vità del gruppo, puoi presentarti agli incontri o contattare diretta-
mente  Beppe Bianchessi al n. 338 4986172. Ti aspettiamo!

 Foto realizzata da Beppe Bianchessi

unitamente alla raccolta di poesie 
"..l'éra 'l nòst sìndech" 
a cura di 
Federica Longhi Pezzotti .

COUPON PER IL RITIRO DEL LIBRO

"NARCISO FRANCO PATRINI: 
UN CATTOLICO AL
SERVIZIO DEL SUO PAESE" 

Da tagliare 
e presentare in Biblioteca,
in via Clavelli Martini n. 5
dal 21 Dicembre 2009



Il “Corpo intelligente”
Questo il titolo del progetto che prose-
gue anche quest’anno scolastico con lo 
scopo di sviluppare la consapevolezza 
dell’importanza di una corretta attività 
motoria di base da proporre alle nuove 
generazioni. Verrà realizzato durante 
l’orario scolastico con la presenza di 
istruttori qualificati ed è rivolto agli 
alunni della scuola d’infanzia (sia stata-
le che Regina Elena), primaria, secon-
daria di primo grado di Offanengo. 
Anche i comuni di Izano, Salvirola, 
Casaletto di Sopra, Ricengo, Romanen-
go hanno aderito al progetto per gli 
alunni delle rispettive scuole. Il costo 
complessivo a carico del Comune di 
Offanengo è di 9.870,00 euro. Il Proget-
to, è inoltre, cofinanziato dalla Regione 
Lombardia e dalla Provincia di Cremo-
na. I 778 alunni interessati nel corso del 
percorso educativo motorio conosce-
ranno le caratteristiche e potenzialità 
del proprio corpo, anche mediante 
l’approccio a nuove attività sportive 
come il tennis, le bocce e, novità di 
quest’anno, il rugby. Inserito all’interno 
dell’iniziativa “CON-I GIOVANI” 
promossa a livello nazionale dal CONI, 
sarà garantito agli insegnanti il suppor-
to costante da parte di un’equipe del 
CONI e incontri di laboratorio di verifi-
ca e programmazione. Il Prof. Maurizio 
Mondoni supervisionerà il progetto 
attraverso la formazione di insegnanti e 

assistenti, incontri teorici e pratici e 
verifiche bimestrali. Le attività si 
svolgeranno presso le sedi delle scuole 
e negli impianti sportivi dei rispettivi 
Comuni partecipanti e si concluderanno 
con un saggio alla presenza di operatori 
e genitori. 

Un aiuto agli alunni disabili
La legge n. 104 del 5/2/1992 attribuisce 
ai Comuni l’attuazione degli interventi 
nei confronti delle persone disabili, per 
la loro integrazione sociale e per il loro 
inserimento nella scuola. Il Comune di 
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La festa del Corpo Intelligente.

Offanengo ha predisposto per il corren-
te anno scolastico un piano di interven-
to per cinque alunni disabili frequen-
tanti la scuola d’infanzia, la scuola 
secondaria di primo grado e la scuola 
secondaria di secondo grado. Le ore 
settimanali di assistenza complessive 

dedicate ai 5 alunni sono 71, 
con una spesa per l’intero anno 
scolastico di 41.490,00 euro.

Una pista ciclabile tra Offa-
nengo e Romanengo
E’ stato firmato un accordo con 
il comune di Romanengo per 
la costruzione di una pista 
ciclabile tra i due paesi per cui 
è stato richiesto un contributo 
regionale. La spesa prevista è 
di 499.000 euro. Si confida che 
questo possa essere il primo 
passo verso la realizzazione di 

un’opera senz’altro utile, che si pone 
all’interno di un piano provinciale per 
collegare il parco del Serio con la riser-
va naturale della Melotta. 

Parrocchia e Comune
verso la costruzione del nuovo oratorio

“Erano tutti fiordalisi”
Il nuovo libro della poetessa Federica Longhi Pezzotti
Dedichiamo volentieri uno spazio al nuovo libro 
della poetessa offanenghese Federica Longhi 
Pezzotti, presentato nella chiesa di San Rocco in 
una serata ricca di suggestioni, 
nell’ambito delle manifestazioni 
del Settembre Offanenghese. La 
bella raccolta di poesie in dialetto, 
intercalate da alcune in italiano 
“più calme e pacate ma egual-
mente profonde”, si intitola 
“Erano tutti fiordalisi”, in 
ricordo della mamma dell’autrice 
che li disegnava “nel suo modo 
stilizzato e infantile…sui miei 
quaderni di scuola, dietro la 
copertina di un libro, sul margine 
di un giornale… erano sempre e 
solo fiordalisi”. Federica da molti 
anni dà voce ai propri sentimenti, 
alle emozioni, alle vicende della 
vita quotidiana e agli avvenimenti 
straordinari lieti e tristi, in dialetto. 
Moltissime le poesie, alcune 
hanno formato già delle raccolte, ma Federica scrive 
anche commedie dialettali, rappresentate dalle 
compagnie locali ed ha ricevuto riconoscimenti in 
vari concorsi di poesia. “La sua poesia è modernis-
sima e vive dei motivi che maggiormente hanno 
segnato la sua vita: la famiglia, i figli, le amicizie, 

l’aspirazione alla fratellanza e alla 
pace, l’amore per il suo paese. 
… Offanengo, il suo paese, un 
amore intatto, un nodo di affetti e 

I mé dé

Töc i mé dé
Iè sö ‘n qudèrno vèc,
spacàt da éta
scriìt sensa riflèt,
pagine stràche
che ògne tànt ritróe.
Le cüne ‘n di mé bràs
cuma cünae le póe.
Le póe mai vèce
lasàde söl cumò
che cünta i dé
urmài lasàc andré.
La mé età
l’è ‘n tuchèl da cór,
pagine da stòria persunàl:
arghöna scriìda bé,
‘n qual otra scriìda màl.
Ma öna e l’ótra
i ó scriìde mé,
dumà d’ancó
mes’ ciàt a chèi da iér, 
sénsa ‘na scóla da pensér.
Pensér sfuiàt 
cumè fòe d’an ràm
che ‘l vént dispetùs 
al vurìa purtàm vià!
Ma prezunér i ó fàc 
E isé i ritróe
cumè i mé dé mai vèc,
cumè le póe.

di pulsioni, un rifugio di tutta una vita dove la 
memoria e il ricordo delle cose perdute sono 
elementi portanti del suo raccontare e descri-

vere”. Il dialetto “questa lingua 
così apparentemente fuori moda” 
diventa linguaggio degli affetti, 
per chi lo parla ancora. Con le 
persone più vicine, genitori, 
fratelli, amici, si usa il dialetto per 
creare e ritrovare una vicinanza, 
per esprimere meglio il proprio 
sentire, per coinvolgere 
l’interlocutore. Nella poesia una 
riscoperta e una 
rivincita:“affinché il dialetto non 
abbia a scomparire… per chi lo 
ama e crede nel suo valore, è 
considerato non solo uno 
strumento di comunicazione, ma 
espressione preziosa di una 
cultura che non si può rischiare 
di smarrire”. Le poesie raccolte 
in questo libro possono essere 

lette in silenzio oppure ad alta voce, per capire 
che le parole del dialetto hanno in sé un valore, 
un significato che si svela nel momento stesso 
in cui vengono pronunciate.

Federica ha scelto per noi,
all’interno della sua raccolta, 

una poesia che ci invita a riflettere 
sul divenire della vita.

In vista della costruzione del nuovo comples-
so edilizio destinato ad oratorio che sorgerà in 
Via Dante Alighieri (zona dell’attuale campo 
di calcio), la Parrocchia e il Comune di 
Offanengo hanno stipulato, rispettando le 
norme del Piano Regolatore Generale, una 
convenzione che regolamenti l’utilizzo 
dell’area di proprietà della Parrocchia, già 
destinata nel P.R.G. ad attrezzature di interes-
se comune (culturali, sociali, assistenziali, 
sanitarie, amministrative e religiose), consen-

tendo che sia un “privato” a realizzare tali opere. In questo caso l’opera è l’oratorio 
destinato all’intera comunità offanenghese.
E’ stato concordato inoltre che la Parrocchia conceda l’area antistante il costruendo 
oratorio per la realizzazione di 57 nuovi parcheggi ad uso pubblico. 
Questi ultimi saranno realizzati dal Comune che, da parte sua, si impegna a versare 
alla Parrocchia un contributo del 16% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazio-
ne secondaria (già destinati agli edifici di culto nella misura dell’8 %), garantendo un 
minimo di 20.000,00 euro l’anno per 30 anni. 
In Consiglio comunale la convenzione è stata approvata all’unanimità. A fronte di un 
impegno economico non indifferente, è stato riconosciuto da tutti i gruppi consiliari il 
ruolo svolto dall’oratorio nella comunità offanenghese. L’oratorio accoglie in modo 
particolare ragazzi e giovani e attraverso la sua attività educativa, ricreativa, sportiva 
contribuisce alla crescita personale e nel contempo svolge un’attività di prevenzione 
del disagio giovanile. 

Grande attesa per l’appuntamento annuale con la manifesta-
zione “Offanengo: Un Natale da Favola” che si terrà dome-
nica 20 dicembre 2009 nelle vie del paese dalle ore 9 alle 
19.00. Moltissime sono anche quest’anno le iniziative in 
programma. Oltre alle bancarelle di natale di commercianti, 
hobbisti e associazioni di volontariato che coloreranno le vie 
del centro addobbate a festa, sono previste iniziative di 
intrattenimento sia di carattere folcloristico che musicale. 
Alle ore 15.00 i bambini del Coro dello Sberino d’Oro, 
accompagnati dalla maestra Luisa Milanesi si esibiranno in 
un concerto di canti natalizi seguiti alle ore 15.30 dallo 
spettacolo “Balli sotto l’albero”, a cura dei bambini della 
scuola primaria, diretti dal maestro Matteo Pagliari. In 
giornata avverranno inoltre le estrazioni della Lotteria di 
Natale, voluta anche quest’anno dal Comitato Commercian-
ti, che ha venduto già nel mese di dicembre negli esercizi del 
paese moltissimi biglietti, mettendo in palio ricchi premi. 
Grande attesa anche per il Giro in Mongolfiera, offerto dal 
Supermercato CONAD di Offanengo, che dà la possibilità a 
bambini e adulti una volta all’anno di potere ammirare il 
nostro paese dall’alto. Per finire in bellezza, alle ore 21.00 
l’oratorio ospiterà un grande momento di musica: 
l’Orchestra di Fiati Amilcare Ponchielli composta da più di 
50 elementi, espressione del sodalizio fra il Corpo Bandisti-

co S. Lorenzo e la Banda di Casalbuttano, si esibirà nel 
Concerto di Natale. Altri ancora gli appuntamenti imper-
dibili. Per questo vi aspettiamo a trascorrere con noi e con 
tutta la comunità questa giornata di festa e partecipazione 
in attesa del Natale.

Uno scorcio del Natale da Favola 2008

E’ tempo di… Natale da favola!E’ tempo di… Natale da favola!



Gli anni della rinascita
Una raccolta di studi su Franco Patrini

Il volume che ricorda la figura di 
Narciso Franco Patrini, sarà tra 
pochi giorni nelle librerie e disponibi-
le gratuitamente per i cittadini 
offanenghesi che ne faranno richiesta 
alla biblioteca comunale a partire dal 
21 Dicembre 2009, presentando il 
coupon che si trova a pagina 7 del 
presente notiziario.
La pubblicazione dedicata a Narciso 
Franco Patrini, illustre cittadino 
offaneghese, onorevole e senatore, 
sindaco di Offanengo dal dopoguerra 
fino al 1983, anno della sua scompar-
sa, raccoglie interventi di mons. Carlo 
Ghidelli, Roberto Chiarini, Simone 
Riboldi, Andrea Salini e alcune testi-
monianze di chi lo ha conosciuto. 
Consistente è, inoltre, l’apparato 
fotografico. Per gentile concessione 
dell’editore Franco Angeli, pubbli-
chiamo di seguito la premessa al 
volume a cura di Fabio Forner, sinda-
co di Offanengo dal 2004 al 2009 e 
ricercatore di letteratura italiana 
presso il Dipartimento di Romanistica 
dell’Università degli studi di Verona.

Sono trascorsi più di venticinque anni 
dalla prematura scomparsa di Franco 
Patrini, ma nel suo paese natale, a 
Crema, a Cremona e fra i superstiti 
delle alte sfere di quello che fu il più 
grande partito democratico italiano, la 
Democrazia Cristiana, il suo ricordo 
è ancora vivo. 
A Franco Patrini sono dedicati 
statue e luoghi pubblici, e tuttavia 
poco è stato finora scritto sulla sua 
figura.
Questo libro nasce dall’esigenza 
di una comunità di fissare una 
parte importante della sua 
storia, prima che lo scorrere 
del tempo cancelli immagini, 
parole e sentimenti dalla 
memoria di chi lo ha cono-
sciuto. 
Si vuole qui colmare un 
vuoto, collocando la 
figura di Franco Patrini 
nel contesto politico 
lombardo e nazionale. 

Mentre si raccoglievano le 
testimonianze e i documenti sulla sua 

figura, si è fatta sempre più forte la 
convinzione che la sua vicenda fosse 
per tanti aspetti esemplare, perché non 
solo illumina e fa comprendere meglio 
una parte della storia lombarda del 
secondo dopoguerra, ma anche perché 
permette di scoprire virtù della Demo-
crazia Cristiana forse non sufficiente-
mente considerate dalla storiografia 
attuale. Certamente Franco Patrini fu 
per anni un punto di riferimento politi-
co per il Cremasco, ma la sua storia 
risulta importante anche per un altro 
ordine di motivi. 
La sua esperienza rappresenta un 
valore per il contributo che può dare 
alla ricostruzione di una storia italiana 
del secondo dopoguerra che sia vera-
mente condivisa. 
Dopo il settembre del 1943, nel vuoto 
di potere che seguì l’abbandono di 
Roma da parte del re, alcuni decisero 
di servire la loro patria schierandosi 
contro la Germania, scegliendo la 
deportazione nei lager nazisti piuttosto 
che l’adesione alla Repubblica di 
Salò: questa fu la scelta di Patrini e di 

molti altri italiani che vissero così la 
loro Resistenza. 
Come Roberto Chiarini ricorda nel 
suo contributo, dovettero sopportare 
soprusi di ogni genere: furono deruba-
ti di ogni bene materiale, privati della 
libertà personale, ammassati su carri 
fatiscenti e usati come bestie per i 
lavori più massacranti. 
Fra chi tornò, alcuni preferirono 
dimenticare i mesi o gli anni di prigio-
nia, relegando in un cantuccio della 
memoria la tragica esperienza. 
Patrini, insieme ad altri e con grande 
forza d’animo, seppe far tesoro anche 
della prigionia nei lager. Illuminato da 
una fede solida, vide lì, incarnato nella 
tragedia comune, il disprezzo 
dell’uomo, della singola persona, e 
della sua libertà e riconobbe in quello 
la radice del male. 
Mi pare opportuno ricordare qui 
alcune righe del diario riportate nel 
saggio di Chiarini: dopo mesi di 
prigionia non viene meno il proposito 
di Patrini di opporre il suo rifiuto al 
lavoro volontario nei Lager; su questo 
tema, nonostante le «umiliazioni per 
conto di questi nostri “padroni”», non 
c’è in lui il minimo ripensamento: 
«meglio scarnarsi nell’obbligato 
digiuno – lascia scritto – che dare 
collaborazione a questa gente».
Eppure, già nei suoi diari scritti nel 
pieno della tragedia, fra i ricordi delle 
miserie subite, tutto è rischiarato dalla 
certezza che anche quelle fatiche, per 
un cristiano, hanno un senso. 
Da quel dolore nacque la redenzione 
personale e collettiva, il rispetto 
profondo della dignità di ogni uomo; 
quel rispetto che tutti, anche se di idee 
opposte, hanno sempre trovato alla 
sua presenza. 
Le caratteristiche di questa saldissima 
fede ragionevole, che ha originato e 
animato il suo agire politico, sono 
presentate da Carlo Ghidelli nel suo 
saggio, nel quale si traccia un profilo 
umano di Patrini. 
La sua umanità, quasi un modello di 
santità laicale, è presentata alla luce 
delle virtù evangeliche descritte 
soprattutto nelle parole di San Paolo. 

Non tutti, certo, ebbero il destino di 
Patrini, ma molti diedero nel silenzio 
il loro contributo alla ricostruzione 
morale del nostro paese, durante la 
guerra, nei lager e poi nell’Italia 
libera. 
E anche queste storie sono tutte da 
raccontare. Andrea Salini illustra con 
dovizia di particolari l’azione ammi-
nistrativa di Patrini e soprattutto i 
riflessi che questa ebbe sul contesto 
cremasco e cremonese in un momen-
to di forte crescita economica e socia-
le: costante fu il suo impegno per la 
promozione dello sviluppo industria-
le nelle provincia di Cremona. 
Il saggio di Simone Riboldi indaga 
con lucidità il contributo offerto da 
Patrini alla vita politica locale e 
nazionale. 
Si sottolinea qui il fatto che Patrini si 
fece sempre interprete, all’interno 
della Democrazia Cristiana e in 
parlamento, dei bisogni della comu-
nità che lo aveva eletto, a prescindere 
dall’appartenenza politica degli 
interessati.
Uomini come Patrini, capaci e dalla 
forte tempra morale, pur provenienti 
da contesti periferici, diedero un 
contributo essenziale alla vita della 
Democrazia Cristiana che, a sua 
volta, li sapeva spesso valutare nei 
modi opportuni, fino a farli diventa-
re, così, una risorsa per tutto il paese. 

I curricula dei contributori
Roberto Chiarini è professore ordinario di Storia contemporanea e titolare 
dell’insegnamento di Storia dei partiti alla Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Milano. Fa parte del comitato scientifico della 
Fondazione Turati di Firenze, della Fondazione Lucchini di Brescia e della 
redazione della rivista “Ventunesimo Secolo”. 
Attualmente è presidente del Centro studi e documentazione sul periodo 
storico della Rsi. I suoi studi si sono concentrati su liberalismo, socialismo, 
fascismo, neofascismo e destra italiana. Ha al suo attivo collaborazioni a 
quotidiani e riviste storiche. È commentatore de “Il Riformista” ed editoria-
lista del “Giornale di Brescia”. 

Carlo Ghidelli, è nato a Offanengo (CR) il 24-04-1934. Ordinato prete 
della diocesi di Crema il 28-06-1958. Laureato in Sacra Teologia alla Ponti-
ficia Università Gregoriana e licenziato in Scienze Bibliche al Pontificio 
Istituto Biblico in Roma, ha insegnato presso il Seminario Teologico di 
Crema-Lodi e presso la Facoltà Teologica Interregionale di Milano. 
Ha pubblicato diversi libri su temi biblici attinenti la teologia del Nuovo 
testamento, segnatamente l’opera dell’evangelista Luca. È stato sottosegre-
tario della Conferenza Episcopale Italiana e consultore del Pontificio Consi-
glio per l’unità dei cristiani. È stato eletto arcivescovo di Lanciano-Ortona il 
25 novembre 2000. Attualmente è presidente della Conferenza Episcopale 
Abruzzese-Molisana. 
 
Simone Riboldi, laureato in Storia presso l’Università degli Studi di 
Milano, è attualmente impiegato presso la Biblioteca comunale di Crema. 
Collabora inoltre con il Dipartimento di Storia dell’economia, della società 
e di Scienze del territorio “Mario Romani” dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e con l’Archivio per la storia del movimento sociale 
cattolico in Italia “Mario Romani”. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni 
relative alla storia del movimento sociale cattolico in Italia ed alla storia 
locale cremasca.

Andrea Salini, laureato in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia 
Economica presso l’Università degli Studi di Verona. 
I suoi interessi di studio sono rivolti al processo di modernizzazione 
dell’Italia nei secoli XIX e XX. 
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A seguire, aperitivo presso il Comune.

Suggestiva immagine del Sen. Patrini e dell’Arciprete Don Bellino Capetti



Gli anni della rinascita
Una raccolta di studi su Franco Patrini

Il volume che ricorda la figura di 
Narciso Franco Patrini, sarà tra 
pochi giorni nelle librerie e disponibi-
le gratuitamente per i cittadini 
offanenghesi che ne faranno richiesta 
alla biblioteca comunale a partire dal 
21 Dicembre 2009, presentando il 
coupon che si trova a pagina 7 del 
presente notiziario.
La pubblicazione dedicata a Narciso 
Franco Patrini, illustre cittadino 
offaneghese, onorevole e senatore, 
sindaco di Offanengo dal dopoguerra 
fino al 1983, anno della sua scompar-
sa, raccoglie interventi di mons. Carlo 
Ghidelli, Roberto Chiarini, Simone 
Riboldi, Andrea Salini e alcune testi-
monianze di chi lo ha conosciuto. 
Consistente è, inoltre, l’apparato 
fotografico. Per gentile concessione 
dell’editore Franco Angeli, pubbli-
chiamo di seguito la premessa al 
volume a cura di Fabio Forner, sinda-
co di Offanengo dal 2004 al 2009 e 
ricercatore di letteratura italiana 
presso il Dipartimento di Romanistica 
dell’Università degli studi di Verona.

Sono trascorsi più di venticinque anni 
dalla prematura scomparsa di Franco 
Patrini, ma nel suo paese natale, a 
Crema, a Cremona e fra i superstiti 
delle alte sfere di quello che fu il più 
grande partito democratico italiano, la 
Democrazia Cristiana, il suo ricordo 
è ancora vivo. 
A Franco Patrini sono dedicati 
statue e luoghi pubblici, e tuttavia 
poco è stato finora scritto sulla sua 
figura.
Questo libro nasce dall’esigenza 
di una comunità di fissare una 
parte importante della sua 
storia, prima che lo scorrere 
del tempo cancelli immagini, 
parole e sentimenti dalla 
memoria di chi lo ha cono-
sciuto. 
Si vuole qui colmare un 
vuoto, collocando la 
figura di Franco Patrini 
nel contesto politico 
lombardo e nazionale. 

Mentre si raccoglievano le 
testimonianze e i documenti sulla sua 

figura, si è fatta sempre più forte la 
convinzione che la sua vicenda fosse 
per tanti aspetti esemplare, perché non 
solo illumina e fa comprendere meglio 
una parte della storia lombarda del 
secondo dopoguerra, ma anche perché 
permette di scoprire virtù della Demo-
crazia Cristiana forse non sufficiente-
mente considerate dalla storiografia 
attuale. Certamente Franco Patrini fu 
per anni un punto di riferimento politi-
co per il Cremasco, ma la sua storia 
risulta importante anche per un altro 
ordine di motivi. 
La sua esperienza rappresenta un 
valore per il contributo che può dare 
alla ricostruzione di una storia italiana 
del secondo dopoguerra che sia vera-
mente condivisa. 
Dopo il settembre del 1943, nel vuoto 
di potere che seguì l’abbandono di 
Roma da parte del re, alcuni decisero 
di servire la loro patria schierandosi 
contro la Germania, scegliendo la 
deportazione nei lager nazisti piuttosto 
che l’adesione alla Repubblica di 
Salò: questa fu la scelta di Patrini e di 

molti altri italiani che vissero così la 
loro Resistenza. 
Come Roberto Chiarini ricorda nel 
suo contributo, dovettero sopportare 
soprusi di ogni genere: furono deruba-
ti di ogni bene materiale, privati della 
libertà personale, ammassati su carri 
fatiscenti e usati come bestie per i 
lavori più massacranti. 
Fra chi tornò, alcuni preferirono 
dimenticare i mesi o gli anni di prigio-
nia, relegando in un cantuccio della 
memoria la tragica esperienza. 
Patrini, insieme ad altri e con grande 
forza d’animo, seppe far tesoro anche 
della prigionia nei lager. Illuminato da 
una fede solida, vide lì, incarnato nella 
tragedia comune, il disprezzo 
dell’uomo, della singola persona, e 
della sua libertà e riconobbe in quello 
la radice del male. 
Mi pare opportuno ricordare qui 
alcune righe del diario riportate nel 
saggio di Chiarini: dopo mesi di 
prigionia non viene meno il proposito 
di Patrini di opporre il suo rifiuto al 
lavoro volontario nei Lager; su questo 
tema, nonostante le «umiliazioni per 
conto di questi nostri “padroni”», non 
c’è in lui il minimo ripensamento: 
«meglio scarnarsi nell’obbligato 
digiuno – lascia scritto – che dare 
collaborazione a questa gente».
Eppure, già nei suoi diari scritti nel 
pieno della tragedia, fra i ricordi delle 
miserie subite, tutto è rischiarato dalla 
certezza che anche quelle fatiche, per 
un cristiano, hanno un senso. 
Da quel dolore nacque la redenzione 
personale e collettiva, il rispetto 
profondo della dignità di ogni uomo; 
quel rispetto che tutti, anche se di idee 
opposte, hanno sempre trovato alla 
sua presenza. 
Le caratteristiche di questa saldissima 
fede ragionevole, che ha originato e 
animato il suo agire politico, sono 
presentate da Carlo Ghidelli nel suo 
saggio, nel quale si traccia un profilo 
umano di Patrini. 
La sua umanità, quasi un modello di 
santità laicale, è presentata alla luce 
delle virtù evangeliche descritte 
soprattutto nelle parole di San Paolo. 

Non tutti, certo, ebbero il destino di 
Patrini, ma molti diedero nel silenzio 
il loro contributo alla ricostruzione 
morale del nostro paese, durante la 
guerra, nei lager e poi nell’Italia 
libera. 
E anche queste storie sono tutte da 
raccontare. Andrea Salini illustra con 
dovizia di particolari l’azione ammi-
nistrativa di Patrini e soprattutto i 
riflessi che questa ebbe sul contesto 
cremasco e cremonese in un momen-
to di forte crescita economica e socia-
le: costante fu il suo impegno per la 
promozione dello sviluppo industria-
le nelle provincia di Cremona. 
Il saggio di Simone Riboldi indaga 
con lucidità il contributo offerto da 
Patrini alla vita politica locale e 
nazionale. 
Si sottolinea qui il fatto che Patrini si 
fece sempre interprete, all’interno 
della Democrazia Cristiana e in 
parlamento, dei bisogni della comu-
nità che lo aveva eletto, a prescindere 
dall’appartenenza politica degli 
interessati.
Uomini come Patrini, capaci e dalla 
forte tempra morale, pur provenienti 
da contesti periferici, diedero un 
contributo essenziale alla vita della 
Democrazia Cristiana che, a sua 
volta, li sapeva spesso valutare nei 
modi opportuni, fino a farli diventa-
re, così, una risorsa per tutto il paese. 

I curricula dei contributori
Roberto Chiarini è professore ordinario di Storia contemporanea e titolare 
dell’insegnamento di Storia dei partiti alla Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Milano. Fa parte del comitato scientifico della 
Fondazione Turati di Firenze, della Fondazione Lucchini di Brescia e della 
redazione della rivista “Ventunesimo Secolo”. 
Attualmente è presidente del Centro studi e documentazione sul periodo 
storico della Rsi. I suoi studi si sono concentrati su liberalismo, socialismo, 
fascismo, neofascismo e destra italiana. Ha al suo attivo collaborazioni a 
quotidiani e riviste storiche. È commentatore de “Il Riformista” ed editoria-
lista del “Giornale di Brescia”. 

Carlo Ghidelli, è nato a Offanengo (CR) il 24-04-1934. Ordinato prete 
della diocesi di Crema il 28-06-1958. Laureato in Sacra Teologia alla Ponti-
ficia Università Gregoriana e licenziato in Scienze Bibliche al Pontificio 
Istituto Biblico in Roma, ha insegnato presso il Seminario Teologico di 
Crema-Lodi e presso la Facoltà Teologica Interregionale di Milano. 
Ha pubblicato diversi libri su temi biblici attinenti la teologia del Nuovo 
testamento, segnatamente l’opera dell’evangelista Luca. È stato sottosegre-
tario della Conferenza Episcopale Italiana e consultore del Pontificio Consi-
glio per l’unità dei cristiani. È stato eletto arcivescovo di Lanciano-Ortona il 
25 novembre 2000. Attualmente è presidente della Conferenza Episcopale 
Abruzzese-Molisana. 
 
Simone Riboldi, laureato in Storia presso l’Università degli Studi di 
Milano, è attualmente impiegato presso la Biblioteca comunale di Crema. 
Collabora inoltre con il Dipartimento di Storia dell’economia, della società 
e di Scienze del territorio “Mario Romani” dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e con l’Archivio per la storia del movimento sociale 
cattolico in Italia “Mario Romani”. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni 
relative alla storia del movimento sociale cattolico in Italia ed alla storia 
locale cremasca.

Andrea Salini, laureato in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia 
Economica presso l’Università degli Studi di Verona. 
I suoi interessi di studio sono rivolti al processo di modernizzazione 
dell’Italia nei secoli XIX e XX. 
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Il “Corpo intelligente”
Questo il titolo del progetto che prose-
gue anche quest’anno scolastico con lo 
scopo di sviluppare la consapevolezza 
dell’importanza di una corretta attività 
motoria di base da proporre alle nuove 
generazioni. Verrà realizzato durante 
l’orario scolastico con la presenza di 
istruttori qualificati ed è rivolto agli 
alunni della scuola d’infanzia (sia stata-
le che Regina Elena), primaria, secon-
daria di primo grado di Offanengo. 
Anche i comuni di Izano, Salvirola, 
Casaletto di Sopra, Ricengo, Romanen-
go hanno aderito al progetto per gli 
alunni delle rispettive scuole. Il costo 
complessivo a carico del Comune di 
Offanengo è di 9.870,00 euro. Il Proget-
to, è inoltre, cofinanziato dalla Regione 
Lombardia e dalla Provincia di Cremo-
na. I 778 alunni interessati nel corso del 
percorso educativo motorio conosce-
ranno le caratteristiche e potenzialità 
del proprio corpo, anche mediante 
l’approccio a nuove attività sportive 
come il tennis, le bocce e, novità di 
quest’anno, il rugby. Inserito all’interno 
dell’iniziativa “CON-I GIOVANI” 
promossa a livello nazionale dal CONI, 
sarà garantito agli insegnanti il suppor-
to costante da parte di un’equipe del 
CONI e incontri di laboratorio di verifi-
ca e programmazione. Il Prof. Maurizio 
Mondoni supervisionerà il progetto 
attraverso la formazione di insegnanti e 

assistenti, incontri teorici e pratici e 
verifiche bimestrali. Le attività si 
svolgeranno presso le sedi delle scuole 
e negli impianti sportivi dei rispettivi 
Comuni partecipanti e si concluderanno 
con un saggio alla presenza di operatori 
e genitori. 

Un aiuto agli alunni disabili
La legge n. 104 del 5/2/1992 attribuisce 
ai Comuni l’attuazione degli interventi 
nei confronti delle persone disabili, per 
la loro integrazione sociale e per il loro 
inserimento nella scuola. Il Comune di 
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La festa del Corpo Intelligente.

Offanengo ha predisposto per il corren-
te anno scolastico un piano di interven-
to per cinque alunni disabili frequen-
tanti la scuola d’infanzia, la scuola 
secondaria di primo grado e la scuola 
secondaria di secondo grado. Le ore 
settimanali di assistenza complessive 

dedicate ai 5 alunni sono 71, 
con una spesa per l’intero anno 
scolastico di 41.490,00 euro.

Una pista ciclabile tra Offa-
nengo e Romanengo
E’ stato firmato un accordo con 
il comune di Romanengo per 
la costruzione di una pista 
ciclabile tra i due paesi per cui 
è stato richiesto un contributo 
regionale. La spesa prevista è 
di 499.000 euro. Si confida che 
questo possa essere il primo 
passo verso la realizzazione di 

un’opera senz’altro utile, che si pone 
all’interno di un piano provinciale per 
collegare il parco del Serio con la riser-
va naturale della Melotta. 

Parrocchia e Comune
verso la costruzione del nuovo oratorio

“Erano tutti fiordalisi”
Il nuovo libro della poetessa Federica Longhi Pezzotti
Dedichiamo volentieri uno spazio al nuovo libro 
della poetessa offanenghese Federica Longhi 
Pezzotti, presentato nella chiesa di San Rocco in 
una serata ricca di suggestioni, 
nell’ambito delle manifestazioni 
del Settembre Offanenghese. La 
bella raccolta di poesie in dialetto, 
intercalate da alcune in italiano 
“più calme e pacate ma egual-
mente profonde”, si intitola 
“Erano tutti fiordalisi”, in 
ricordo della mamma dell’autrice 
che li disegnava “nel suo modo 
stilizzato e infantile…sui miei 
quaderni di scuola, dietro la 
copertina di un libro, sul margine 
di un giornale… erano sempre e 
solo fiordalisi”. Federica da molti 
anni dà voce ai propri sentimenti, 
alle emozioni, alle vicende della 
vita quotidiana e agli avvenimenti 
straordinari lieti e tristi, in dialetto. 
Moltissime le poesie, alcune 
hanno formato già delle raccolte, ma Federica scrive 
anche commedie dialettali, rappresentate dalle 
compagnie locali ed ha ricevuto riconoscimenti in 
vari concorsi di poesia. “La sua poesia è modernis-
sima e vive dei motivi che maggiormente hanno 
segnato la sua vita: la famiglia, i figli, le amicizie, 

l’aspirazione alla fratellanza e alla 
pace, l’amore per il suo paese. 
… Offanengo, il suo paese, un 
amore intatto, un nodo di affetti e 

I mé dé

Töc i mé dé
Iè sö ‘n qudèrno vèc,
spacàt da éta
scriìt sensa riflèt,
pagine stràche
che ògne tànt ritróe.
Le cüne ‘n di mé bràs
cuma cünae le póe.
Le póe mai vèce
lasàde söl cumò
che cünta i dé
urmài lasàc andré.
La mé età
l’è ‘n tuchèl da cór,
pagine da stòria persunàl:
arghöna scriìda bé,
‘n qual otra scriìda màl.
Ma öna e l’ótra
i ó scriìde mé,
dumà d’ancó
mes’ ciàt a chèi da iér, 
sénsa ‘na scóla da pensér.
Pensér sfuiàt 
cumè fòe d’an ràm
che ‘l vént dispetùs 
al vurìa purtàm vià!
Ma prezunér i ó fàc 
E isé i ritróe
cumè i mé dé mai vèc,
cumè le póe.

di pulsioni, un rifugio di tutta una vita dove la 
memoria e il ricordo delle cose perdute sono 
elementi portanti del suo raccontare e descri-

vere”. Il dialetto “questa lingua 
così apparentemente fuori moda” 
diventa linguaggio degli affetti, 
per chi lo parla ancora. Con le 
persone più vicine, genitori, 
fratelli, amici, si usa il dialetto per 
creare e ritrovare una vicinanza, 
per esprimere meglio il proprio 
sentire, per coinvolgere 
l’interlocutore. Nella poesia una 
riscoperta e una 
rivincita:“affinché il dialetto non 
abbia a scomparire… per chi lo 
ama e crede nel suo valore, è 
considerato non solo uno 
strumento di comunicazione, ma 
espressione preziosa di una 
cultura che non si può rischiare 
di smarrire”. Le poesie raccolte 
in questo libro possono essere 

lette in silenzio oppure ad alta voce, per capire 
che le parole del dialetto hanno in sé un valore, 
un significato che si svela nel momento stesso 
in cui vengono pronunciate.

Federica ha scelto per noi,
all’interno della sua raccolta, 

una poesia che ci invita a riflettere 
sul divenire della vita.

In vista della costruzione del nuovo comples-
so edilizio destinato ad oratorio che sorgerà in 
Via Dante Alighieri (zona dell’attuale campo 
di calcio), la Parrocchia e il Comune di 
Offanengo hanno stipulato, rispettando le 
norme del Piano Regolatore Generale, una 
convenzione che regolamenti l’utilizzo 
dell’area di proprietà della Parrocchia, già 
destinata nel P.R.G. ad attrezzature di interes-
se comune (culturali, sociali, assistenziali, 
sanitarie, amministrative e religiose), consen-

tendo che sia un “privato” a realizzare tali opere. In questo caso l’opera è l’oratorio 
destinato all’intera comunità offanenghese.
E’ stato concordato inoltre che la Parrocchia conceda l’area antistante il costruendo 
oratorio per la realizzazione di 57 nuovi parcheggi ad uso pubblico. 
Questi ultimi saranno realizzati dal Comune che, da parte sua, si impegna a versare 
alla Parrocchia un contributo del 16% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazio-
ne secondaria (già destinati agli edifici di culto nella misura dell’8 %), garantendo un 
minimo di 20.000,00 euro l’anno per 30 anni. 
In Consiglio comunale la convenzione è stata approvata all’unanimità. A fronte di un 
impegno economico non indifferente, è stato riconosciuto da tutti i gruppi consiliari il 
ruolo svolto dall’oratorio nella comunità offanenghese. L’oratorio accoglie in modo 
particolare ragazzi e giovani e attraverso la sua attività educativa, ricreativa, sportiva 
contribuisce alla crescita personale e nel contempo svolge un’attività di prevenzione 
del disagio giovanile. 

Grande attesa per l’appuntamento annuale con la manifesta-
zione “Offanengo: Un Natale da Favola” che si terrà dome-
nica 20 dicembre 2009 nelle vie del paese dalle ore 9 alle 
19.00. Moltissime sono anche quest’anno le iniziative in 
programma. Oltre alle bancarelle di natale di commercianti, 
hobbisti e associazioni di volontariato che coloreranno le vie 
del centro addobbate a festa, sono previste iniziative di 
intrattenimento sia di carattere folcloristico che musicale. 
Alle ore 15.00 i bambini del Coro dello Sberino d’Oro, 
accompagnati dalla maestra Luisa Milanesi si esibiranno in 
un concerto di canti natalizi seguiti alle ore 15.30 dallo 
spettacolo “Balli sotto l’albero”, a cura dei bambini della 
scuola primaria, diretti dal maestro Matteo Pagliari. In 
giornata avverranno inoltre le estrazioni della Lotteria di 
Natale, voluta anche quest’anno dal Comitato Commercian-
ti, che ha venduto già nel mese di dicembre negli esercizi del 
paese moltissimi biglietti, mettendo in palio ricchi premi. 
Grande attesa anche per il Giro in Mongolfiera, offerto dal 
Supermercato CONAD di Offanengo, che dà la possibilità a 
bambini e adulti una volta all’anno di potere ammirare il 
nostro paese dall’alto. Per finire in bellezza, alle ore 21.00 
l’oratorio ospiterà un grande momento di musica: 
l’Orchestra di Fiati Amilcare Ponchielli composta da più di 
50 elementi, espressione del sodalizio fra il Corpo Bandisti-

co S. Lorenzo e la Banda di Casalbuttano, si esibirà nel 
Concerto di Natale. Altri ancora gli appuntamenti imper-
dibili. Per questo vi aspettiamo a trascorrere con noi e con 
tutta la comunità questa giornata di festa e partecipazione 
in attesa del Natale.

Uno scorcio del Natale da Favola 2008

E’ tempo di… Natale da favola!E’ tempo di… Natale da favola!



L’Amministrazione Comunale desidera ricordare il Commen-
dator Lodovico Poletti recentemente scomparso.
A lui un ringraziamento per la generosità e l’amore per il 
proprio paese, in cui ha realizzato e donato al Comune il com-
plesso dell’Eden di Via Babbiona, dedicato al figlio Luigi, 
prematuramente scomparso, residenza per le persone anziane e 
centro sociale,  e l’area antistante dove il Comune ha potuto 
realizzare un parco pubblico. Lodovico Poletti, inoltre, in occa-
sione del suo 70° compleanno ha donato alla comunità l’ex 
Palazzo Valdameri di via Clavelli Martini, dove ha trovato sede 
la nuova biblioteca inaugurata lo scorso mese di maggio. Il 
Commendator Poletti è stato anche Presidente onorario della 
U.S. Offanenghese ed ha sempre contribuito in modo tangibile 
a sostenere l’attività della nostra squadra di calcio. Un saluto ad 
un vero Offanenghese che pur nelle sue molteplici attività ha 
trovato il modo di essere presente per il proprio paese.

Un caro ricordo 
di Lodovico Poletti Due nuovi

consiglieri comunali 
e un assessore

Il Comm. Lodovico Poletti con l’allora Sindaco Fabio Forner, 
durante l’inaugurazione della biblioteca.

Il Consiglio Comunale nella 
riunione del 28 settembre ha preso 
atto delle dimissioni dei consiglieri 
Alessandro Capetti e Andrea 
Valdameri e li ha sostituiti con i 
primi dei non eletti della lista Uniti 
per Offanengo: Andrea Rizzetti e 
Emanuela Scaramuccia. 

I consiglieri dimissionari conservano la nomina ad 
assessori, già conferita dal Sindaco.
Il Sindaco ha comunicato anche la nomina ad 
assessore di Luca Mantovani con incarico per il 
bilancio e le relazioni con il pubblico.

Composizione del Consiglio:

Patrini Gabriele
Cantoni Alessandro
Fusar Poli Sara
Tonetti Rossano
Fondrini Elisa
Andrea Rizzetti
Scartabellati Maria
Viscardi Elena
Corlazzoli Alex

Forner Pierangelo
Benelli Edoarda
Cabini Emanuele
Uberti Foppa Alessandra
Crotti Alfio
Scaramuccia Emanuela
Cappelli Rodolfo
D'Alessandro Alfredo

Composizione giunta:

Patrini Gabriele
Sindaco

Edoarda Benelli
Vice Sindaco - Urbanistica, edilizia privata, 
scuola

Alessandro Capetti
Giovani, sport, sicurezza del cittadino

Andrea Valdameri
Assistenza sociale e ambiente

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

Umberto Premoli
Opere pubbliche, valorizzazione e sviluppo 
attività commerciali

Luca Mantovani
Bilancio e Ufficio per le relazioni con il pubblico

La nuova amministrazione ha voluto da subito costituire le 
commissioni comunali in modo che possa partire al più presto 
il lavoro su alcuni temi importanti quali la famiglia, l’ambiente, 
la viabilità, la cultura. Un’attenzione particolare è stata data 
all’urbanistica con la costituzione di una commissione speciale 
per il Piano di Governo del Territorio. Sui prossimi numeri 
presenteremo le singole commissioni illustrandone le compe-
tenze e i componenti e verrà data loro la possibilità di far cono-
scere i principali temi cui si dedicheranno nei prossimi mesi.
Le commissioni sono un importante momento di partecipazio-
ne e coinvolgono numerosi cittadini che hanno dato la loro 
disponibilità ad impegnarsi, a confrontarsi, a mettere in gioco 
le proprie sensibilità su temi importanti. L’amministrazione 
comunale guarda con grande rispetto, con grande attenzione al 
lavoro e alle proposte di ciascuna commissione da cui trae 
orientamenti e proposte.

Le commissioni comunali
Uno strumento di partecipazione

La vita in un giorno di Mitch 
Albom
Albert Lewis e Henry Covington 
sono due uomini speciali. Il primo 
è un rabbino, ha ottantadue anni e 
ha illuminato intere generazioni 
con i suoi sermoni. Il secondo è un 
pastore protestante, afroamericano, 
che ha conosciuto la violenza e il 
carcere prima di scegliere di 
dedicarsi alla fede. Mitch Albom, 
invece, è uno come noi: la sua vita 
è fatta di lavoro, famiglia e amici-
zie. Quando il rabbino Lewis, gli 
chiede se scriverà il suo elogio 
funebre, e intanto, per caso, Mitch 
scopre la storia del pastore Covin-
gton, per lui comincia un nuovo 
viaggio dentro la fede. 

L'arte perduta di mantenere i 
segreti di Eva Rice 
Ambientata negli anni Cinquanta 
in un'Inghilterra che si sta faticosa-
mente riprendendo dai disastri 
della Seconda Guerra Mondiale, 
questa è l'indimenticabile storia di 
Penelope Wallace, ingenua diciot-
tenne avida di vita e d'amore.  È 
l'inizio di una stagione memorabile 
scandita dal ritmo indiavolato del 
rock 'n' roll. Penelope scopre 
l'amore, cresce e cambia, un 
cambiamento che riecheggia la 
grande trasformazione in atto nella 
società che la circonda. 

L'accademia dei vampiri di 
Richelle Mead
Lissa Dragomir, principessa 
Moroi, vampiro mortale, dev'esse-
re protetta a tempo pieno dalle 
minacce degli Strigoi, i vampiri più 
pericolosi, quelli che non muoiono 
mai. La sua migliore amica e 
custode, Rose, è una Dhampir, un 
incrocio fra vampiro e umano. 
Rose e Lissa, dopo due anni di fuga 
dal loro mondo per assaggiare un 
po' di realtà, vengono riportate a St. 
Vladimir's, l'Accademia dei 
Vampiri dove tra balli e innamora-
menti, flirt con i più anziani, 
fascinosi tutor hanno pochissimo 
tempo per pensare ai libri. Età di 
lettura: da 12 anni. 

Il re è occupato di Mario Ramos
C'è chi dieci, cento, mille volte si è 
recato al castello per essere ricevu-
to dal re ed è stato rimandato 
indietro dalle guardie perché "il re 
era occupato". Ma ora basta! Si 
può provare a entrare di nascosto... 
Età di lettura: da 4 anni. 

Ufficio Relazioni con il Pubblico

A disposizione del cittadino per informazioni sugli uffici e i servizi comu-
nali, per ascoltare e accogliere le vostre segnalazioni, proposte, suggeri-
menti, reclami.

L’U.R.P. si trova al primo piano del Comune 
in Piazza Patrini n. 13
Telefono 0373 2473216-226 – fax 0373 244571
e mail: urp@comune.offanengo.cr.it

SEI APPASSIONATO DI FOTOGRAFIA?

A Offanengo sta nascendo un gruppo di amatori della fotografia. 
Il gruppo si incontra il mercoledì sera ogni due settimane in via 
Collegiata n.2. Per aderire o semplicemente per conoscere l'atti-
vità del gruppo, puoi presentarti agli incontri o contattare diretta-
mente  Beppe Bianchessi al n. 338 4986172. Ti aspettiamo!

 Foto realizzata da Beppe Bianchessi

unitamente alla raccolta di poesie 
"..l'éra 'l nòst sìndech" 
a cura di 
Federica Longhi Pezzotti .

COUPON PER IL RITIRO DEL LIBRO

"NARCISO FRANCO PATRINI: 
UN CATTOLICO AL
SERVIZIO DEL SUO PAESE" 

Da tagliare 
e presentare in Biblioteca,
in via Clavelli Martini n. 5
dal 21 Dicembre 2009
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Gli auguri del Sindaco
Il tempo che ci avvicina al Santo 
Natale ed al nuovo anno ci porta a 
ripercorrere idealmente la memoria di 
giorni, a volte lieti a volte densi di 
difficoltà, ma sempre fervidi ed opero-
si dell’anno che sta finendo, a riflettere 
su quanto è accaduto, a ripensare alle 
nostre azioni, a ciò che abbiamo vissu-
to e, nel contempo a condividere con 
altri la speranza per un futuro pieno di 
serenità e prosperità. 
Il Natale è un momento di gioia, una 
testimonianza di amicizia, ma anche 
tempo di riflessione e di responsabili-
tà. Il Natale reclama un rinnovato 
impegno a ripensare e a praticare 
quotidianamente le virtù civili della 
tolleranza, del dialogo, della pace.
Una pratica che si alimenta pure di 
un’idea di comunità conviviale 
capace, di ascolto dei più bisognosi e 
deboli, di coloro cui non sono piena-
mente riconosciuti i diritti al lavoro, 
alla casa, alla salute, di un’idea di 
comunità vicina alla famiglia, amica 
dei suoi vecchi e dei suoi giovani. 
L’auspicio è che si diffonda tra di noi il 
valore del dono inteso come capacità di 
spendersi per gli altri, il valore della 
solidarietà concepita come capacità di 
individuare nell’altro che ci sta vicino 
il volto di una persona con cui misurar-
si e con la quale entrare in relazione. 
Questa è l’autentica dimensione che 
vogliamo attribuire al Natale che ci 
apprestiamo a festeggiare nelle nostre 
famiglie e nella nostra comunità . 
Guardando a ritroso il percorso com-
piuto si vede un cammino che, credo, 
abbia dato origine a nuove opere e a 
molte iniziative pensate per tutti, dai 
più piccoli ai meno fortunati. 
Per questo ringrazio, a nome 
dell’amministrazione e di tutta la citta-
dinanza, quanti rendono possibile, con 
il loro impegno, tutto questo: chi 
lavora nella struttura comunale, 
adoperandosi per rendere sempre più 
efficaci i servizi al cittadino, ma anche 
la parrocchia, per la sua preziosa 
attività, ed i tanti volontari impegnati 

nelle varie associazioni, che con gene-
rosità e responsabilità concorrono al 
nostro operato. Come Amministrazio-
ne vogliamo ringraziare tutti: associa-
zioni, commercianti, artigiani e i 
singoli cittadini che si sono impegnati 
per la realizzazione dell’iniziativa 
“Natale da Favola”. 
E’ questo un segno importante, che 
denota l’attaccamento e l’amore per 
Offanengo, esprime la volontà e il 
desiderio di ritrovarsi insieme per 
festeggiare, nell’incantesimo delle luci 
e dei canti, la festa del Natale.
Come sindaco, è mio preciso dovere 
garantire a tutti voi la massima dedi-
zione, mia e degli amministratori, 
affinchè ad Offanengo si respiri un 
clima sempre più sereno, proprio 
come accade in questo periodo di 
festività. 
Il mio augurio, rivolto a ciascuno di 
voi, è che le feste siano portatrici di 
affetti e di valori ritrovati, che il Natale 
doni ad ognuno pace e serenità. 
Un augurio particolare rivolgo agli 
anziani, custodi delle nostre radici e di 
una memoria storica che è insegna-
mento di vita e a tutti coloro che 
devono affrontare situazioni di 
disagio, quali la malattia, 
l’emarginazione, la lontananza dagli 
affetti, il disgregarsi di una famiglia, la 
solitudine, l’inserimento in un paese 
straniero. 
Il Natale sia la festa di tutti, la festa 
dell’accoglienza e dell’integrazione, la 
festa che ci invita all’impegno e alla 
costruzione di relazioni buone che 
rendano più fraterna e serena la convi-
venza civile. 
Dev’essere, soprattutto, l’occasione 
per guardarci dentro, per capire chi 
siamo davvero in fondo al cuore. 

Due nuovi Consiglieri
ed un Assessore 2
Le decisioni della Giunta 3
Parrocchia e Comune 
verso la costruzione 
del nuovo Oratorio 3
Un a raccolta di studi
su Franco Patrini 4
Erano tutti Fiordalisi 6
E’ tempo di Natale da Favola! 6
Scelti per Voi 7

A nome del Consiglio Comunale, 
della Giunta e mio personale 

Buon Natale e Buon Anno 
ad ognuno di voi
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