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Con l’arrivo 
d e l l ’ e s t a t e 
puntualmente si 
ripresentano i 
soliti problemi: 
s c h i a m a z z i 
notturni (o 
meglio inquina-
mento acustico), 
a u m e n t o 
dell’abbandono 
di rifiuti, aumen-
to degli odori 
(suini in partico-
lare) e diventa 
più evidente il 
fenomeno delle 
deiezioni dei cani 
su spazi pubblici. 
Per ridurre 
l’impatto di 
questi fenomeni serve la collabora-
zione dei cittadini e in particolare un 
po’ di senso civico e di rispetto da 
parte di tutti. Trovo sia normale e 
giusto che i nostri giovani d’estate si 
incontrino e vivano di più il centro 
del paese, i bar e le discoteche, come 
accade in tutte le altre realtà. Ci 
mancherebbe che non fosse data 
loro questa possibilità e trovo che 
sia bello avere un paese vivo e 
animato. Nel contempo, come 
amministrazione comunale, siamo 
chiamati a tutelare in ogni modo il 
diritto al riposo e alla quiete di ogni 
cittadino. Credo che le due esigenze 
possano convivere, con un po’ di 
buonsenso da parte di ciascuno. E’ 
necessario essere consapevoli che la 
propria libertà termina quando 
comincia quella dell’altro. Non 
penso che ci sia bisogno di ricorrere 
a continue ordinanze o di ridurre gli 
orari d’apertura degli esercizi 
pubblici o ancor peggio di vietare 
manifestazioni di festa. 
Per quanto concerne il problema 
degli odori, sono in atto iniziative 
per cercare di contenerli ed 

un’attività di monitoraggio che 
richiede la collaborazione di tutti 
(chi vuole partecipare può ritirare lo 
stampato all’URP). 
L’abbandono dei rifiuti, le deiezioni 
dei cani, le scritte sui muri … sono il 
risultato di piccoli e grandi gesti di 
maleducazione e di superficialità 
che deturpano il paese e l’ambiente. 

Sappiamo che lo 
sporco attira 
sporco, una scrit-
ta altra scritta... 
Tutto questo non 
solo imbruttisce 
il paese, ma ha 
anche un pesante 
costo economico, 
che tutti noi 
paghiamo per 
l’irresponsabilità 
di una minoranza 
di cittadini. Per 
risolvere questi 
problemi non 
esistono e non 
occorrono super 
eroi, ma tutti 
possiamo fare 
qualcosa per 

migliorare il nostro paese. 
Dobbiamo considerare il territorio 
del nostro comune come 
un’estensione della nostra casa. 
Allora vorrei provocarvi chiedendo: 
“Chi a casa propria butterebbe 
cartacce o mozziconi per terra, e 
lascerebbe che il cane faccia i propri 
bisogni sul pavimento su cui poi 
giocherà il figlioletto?” Non ritengo 
che la soluzione sia quella di ricorre-
re alle multe, utili magari, ma che 
sarebbero il segno di un fallimento 
dell’azione educativa della comunità 
intera.
Voglio, pertanto, chiedere il vostro 
aiuto per una puntuale difesa della 
pulizia del paese, per il contenimento 
degli schiamazzi notturni, obiettivi 
che vedranno innanzitutto un deciso 
sforzo dell’Amministrazione. 
Sono certo che ciascuno farà bene il 
proprio dovere fino in fondo; so che 
potremo, anche in questo campo, 
continuare a sentirci orgogliosi di 
essere offanenghesi, grazie alla piena 
e positiva collaborazione di tutti.

E' nata la Junior Band, la banda dei ragazzi 
dell'Istituto Comprensivo di Offanengo. (articolo a pagina 3)
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In una magnifica cornice 
allestita all’interno del 
giardino del nido, Venerdì 
21 Maggio alle ore 20,30 si 
è svolta alla presenza di tutte 
le autorità locali, politiche e 
religiose, la cerimonia di 
consegna dei diplomi e delle 
lauree ad honorem.
A ricevere i diplomi accom-
pagnati dalle mamme e dai 
papà 12 bambini che a 
settembre passeranno nel 
gruppo dei “grandi”: Luca 
Gerola, Alessandro 
Leccardi, Sofia Rosi, 
Marta Fortini, Margheri-
ta Piloni, Martina Seresi-
ni, Vera Maccoppi, 
Gianluca Marzagalli, 
Andrea Zecchini, Paolo 
Raimondi. I 10 bambini grandi, che a 
settembre passeranno alla scuola 
dell’infanzia hanno invece ricevuto il 
diploma di laurea e il tocco: Letizia 
Guarneri, Gioia Rizzetti, Federico 
Agosti, Autera Filippo; Nicolò Bian-
chessi, Salvatore Ferro, Giulia 
Riboli, Lorenzo Molino, Riccardo 
Magnoni, Baita Marco. Durante la 
solenne cerimonia sono stati consegna-
ti un premio speciale a nonno “Giuan” 
personaggio - guida che ha accompa-
gnato i bambini nel corso di alcuni 
progetti nel recupero di alcune tradizio-
ni, giochi, racconti tipici del nostro 
territorio e a nonno Osvaldo che da 
anni collabora con le educatrici per le 
diverse esperienze.
A completare la bellissima coreografia 

Asilo nido: consegna dei diplomi
Una festa per i bambini e i genitori

Il gruppo dei "Grandi" durante la consegna dei diplomi.

I delitti di uno scrittore 
imperfetto di Mikkel 
Birkegaard
In attesa dell'uscita del suo 
nuovo romanzo, Frank 
Føns vive rinchiuso in una 
villa sul mare del Nord. La 
polizia ritrova il cadavere 
di una ragazza annegata 
nelle acque del porto di una 
tranquilla cittadina costie-
ra, morta in circostanze che 
sembrano copiate minuzio-
samente dal romanzo che è 
in procinto di presentare 
alla fiera del libro di Cope-
naghen. Ma perché qualcu-
no dovrebbe ispirarsi a un 
omicidio del suo libro? E in 
quanti possono conoscere il 
contenuto di un'opera 
ancora inedita? 

Wake di Lisa McMann
Janie ha solo diciassette 
anni ma ha un potere 
assolutamente incontrolla-
bile: quello di entrare nei 
sogni degli altri. Conosce i 
sogni di chi la circonda, 
può leggere nella mente 
degli altri e partecipare ai 
loro incubi e alle loro 
fantasie. Ma non può 
parlarne con nessuno: tutti 
la prenderebbero per pazza. 
Fino a quando, una notte, 
un incubo la fa urlare e 
risvegliare tra i brividi. Per 
la prima volta non è stata 
solo testimone, ma anche 
protagonista di un gioco 
perverso e terrificante... 

Leviathan di Scott 
Westerfeld
Westerfeld racconta una 
Prima guerra mondiale più 
vicina al futuro che al 
passato, combattuta tra 
Darwiniani e Cigolanti. 
Realtà storica e immagina-
zione, estetica vittoriana e 
tecnologia futuristica si 
fondono a perfezione 
creando scenari mai visti. 
Su questo sfondo, due 
adolescenti si incontrano e 
si innamorano, cercando di 
inventarsi un mondo 
migliore. 

COMMISSIONE BIBLIOTECA

ESTATE SOTTO LE STELLE 2010

una nuvola posta all’ingresso del giardino 
con una significativa frase: “ L’anima non 
vedrebbe l’arcobaleno se gli occhi non 
avessero lacrime”, perché proprio le 
lacrime hanno dato voce alle emozioni 
che i papà e le mamme hanno provato 
durante le fasi di ambientamento quando, 
per la prima volta, hanno affidato i loro 
figli ad altri adulti sperimentando la fatica 
della prima separazione. Lacrime che 
hanno dato voce anche alle fatiche dei 
bambini, che sono state accompagnate 
dalle educatrici attraverso due interessanti 
e coinvolgenti progetti : “ Progetto acco-
glienza” e “…mamma dove sei?” dove si 
è favorito l’ambientamento della coppia 
genitore - bambino gettando le basi di un 
rapporto di collaborazione e fiducia: 
offrendo ai bambini la possibilità di 

costruire nuovi rapporti di 
attaccamento e di elaborare 
l’esperienza della separazio-
ne. I bambini hanno offerto in 
dono ai loro genitori: “un 
arcobaleno di emozioni” , un 
libro realizzato dalle educatri-
ci, una raccolta di fotografie 
che testimoniano le emozioni 
vissute dai bambini durante 
l’anno. Il libro è stato donato 
legato da diversi fili di spago 
ed accompagnato da un paio 
di forbici. L’auspicio e 
l’augurio che le educatrici e i 
bambini hanno voluto rivol-
gere ai genitori è che i genito-
ri sappiano usare queste 
forbici per tagliare gli ulterio-
ri fili che li legano ai loro 
figli, nella consapevolezza 

che si cresce solo e soprattutto attraverso 
le giuste separazioni.
Notevole anche la suggestiva esposizio-
ne di fotografie che hanno documentato 
uno dei tanti progetti vissuti con il 
gruppo dei bambini piccoli: 
“L’emozione del tatto e dell’altro”.
Questo significa vivere l’esperienza del 
nido, sperimentato e definito il modello 
organizzativo più adatto ai bambini e 
alle loro famiglie. Luogo dove le perso-
ne sino ai 3 anni possono rendere piena-
mente significativa la propria esperienza 
per crescere come persone libere, 
responsabili e autonome nel rispetto 
delle proprie individualità e unicità. 

Angela Mosconi Responsabile Asilo Nido

Le schede di reclamo/ segnalazione raccolte nel 2009 sono state 90, ed hanno riguardato principalmente le seguenti categorie:

Il numero delle segnalazioni nel 2009 è aumentato considerevolmente rispetto al 2008 e agli anni precedenti perchè è diventata consuetudine 
formalizzare il reclamo o il suggerimento utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale. I 
cittadini hanno contattato il Comune rivolgendosi di persona agli uffici (51), ma anche telefonando (22) e scrivendo direttamente alla casella 
di posta elettronica dell’Urp (17). La risposta è stata qualche volta immediata, per alcuni casi è stata necessaria la consulenza degli uffici o 
l’intervento dell’Assessore competenti. Ad alcune segnalazioni non è stata data una risposta per l’anonimato di chi ha fatto la segnalazione 
o perché si è trattato di problemi risolti in tempo reale e di piccola entità. L’URP desidera continuare questo scambio di informazioni tra 
comune e cittadino che crediamo possa contribuire a migliorare la qualità e le modalità di offerta dei servizi e ad instaurare un rapporto di 
maggiore fiducia verso l’ente.

Report Reclami 2009

Raccolta rifiuti, pulizia urbana
Traffico e viabilità
Trasporto pubblico 
Manutenzione strade e marciapiedi

18
14
13
12

Acquedotto e fognature
Polizia Locale
Ambiente e verde pubblico
Altri

9
8
3
23

La Commissione Biblioteca

“Fondare biblioteche è un po’ come costruire ancora granai pubblici: ammassare 
riserve contro l’inverno dello spirito”. (Marguerite Yourcenar) 

Rendere dunque una 
biblioteca viva, che sia 
non solo luogo di studio 
ma anche teatro di 
aggregazione sociale e 
attivo servizio ai 
cittadini, è l’obiettivo 
primario della rinnova-
ta Commissione Biblio-
teca. La Commissione, 
costituita dal Presidente 
e da 8 membri elettivi, 
dei quali 5 designati 
dalla maggioranza 
consiliare e 3 dalla 
minoranza, ha il compi-
to di coordinare e 
agevolare l’operato 
della biblioteca 
attraverso un collega-
mento attivo con l’utenza e la proposta di iniziative culturali. Oltre a sostenere gli 
apprezzati incontri con l’autore organizzati dalla stessa Biblioteca per ragazzi e le visite 
guidate nel mondo dei libri del nuovo edificio di via Clavelli Martini per i bambini delle 
scuole dell’infanzia, primaria e gli studenti della secondaria, la Commissione si dedica 
all’organizzazione di attività di vario genere: da quelle strettamente legate alla promo-
zione del libro e della lettura, ad altre più propriamente ricreative. Con lo scopo di 
avvicinare sempre più la comunità intera al mondo della cultura e della nostra bibliote-
ca, sono in cantiere diversi progetti. Dopo il successo della rassegna “Un tè con Jane 
Austen”, tenutasi nei mesi di marzo e aprile e rivolta principalmente ad un pubblico 
femminile, la Commissione sta pianificando altre serate dedicate a letture teatrali di 
romanzi celebri, così come incontri per bambini e nonni, sulla stregua della ben riuscita 
“Nonnoteca”. Sul tavolo di lavoro anche l’organizzazione di corsi di vario genere e 
incontri con autori di opere letterarie. La Commissione Biblioteca è ora impegnata con 
la rassegna estiva “Estate sotto le stelle” con la creazione di iniziative che cercheranno 
di allietare l’estate offaneghese.
Componenti della rinnovata Commissione:

12 giugno - I giochi dei nonni (Ore 9.30 - Presso la Biblioteca)
23 giugno - Alice in Wonderland (Ore 21.30 - Presso il cortile della Biblioteca)
14 luglio - L'era glaciale 3 (Ore 21.30 - Presso il cortile della Biblioteca)
28 luglio -  Avatar (Ore 21.30 - Presso il cortile della Biblioteca)
11 agosto - Sherlock Holmes (Ore 21.30 - Presso il cortile della Biblioteca)
2 settembre - Viaggio tra le stelle (Ore 21.30 - Ritrovo presso la Biblioteca)
4 settembre - Concerto di fine estate (Ore 21.30 - Presso il cortile della Biblioteca)
25 settembre - Cena con delitto (in collaborazione con Comitato Settembre Offanenghese)
Da definire - Concerto dei Corpi Bandistici di Sergnano e Trescore Cremasco

(Ore 21.00 - In Piazza Sen. Patrini)

Sara Fusar Poli Presidente
Alfio Crotti Uniti per Offanengo
William Corlazzoli Uniti per Offanengo
Camillo Travagliati Uniti per Offanengo
Alessandra Uberti Foppa Uniti per Offanengo
Anna Manzoni  Uniti per Offanengo
Matteo Gatti Progetto Offanengo
Maria Antonietta Pezzotti Progetto Offanengo
Fulvio Patrini Quelli che Offanengo

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
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II FESTA DELLO SPORTIVO:
Dal 1° al 5 luglio cinque serate non stop tra sport, musica, buona cucina ed allegria

VIAGGIO NEL MONDO DELLA 
COSTITUZIONE - E’ terminata, con la 
chiusura dell’anno scolastico, la seconda 
edizione del progetto “Viaggio nel mondo 
della costituzione”, ideata 
dall’amministrazione comunale di Offanengo 
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
“G. Falcone e P. Borsellino” unitamente ai 
Comuni di Izano, Madignano e Ricengo. Il 
progetto rivolto alle classi quarte e quinte della 
scuola primaria e alla scuola secondaria e 
messo appunto dalle insegnanti Monica 
Magni e Nadia Scartabellati, unitamente 
all’assessore all’Istruzione, ha previsto una 
serie di incontri tenuti da professionisti del 
foro di Crema (Avv.ti Mario Palmieri, 
Simone Benelli, Michele Rota, Giulia Bravi 
ed Eleonora Pagliari) e Dipendenti del 
Comune di Offanengo (in particolare dal 
Segretario Comunale Dott. Gian Antonio 
Oleotti e dalla dirigente del settore affari 
generali Elena Riboni) secondo un program-

ma avente, appunto, ad oggetto i 
principi della costituzione, 
l’ordinamento giuridico dello stato, 
gli enti locali (in particolare gli 
organi e competenze del comune) 
con uno sguardo alle realtà associati-
ve e di volontariato presenti in paese. 
L’ultimo incontro ha avuto come 
relatore il Presidente della Croce 
Verde di Offanengo Carlo Patrini. 
Nell’ambito del progetto, sono state, 
inoltre, organizzate ogni sabato del 
mese di maggio,  per le classi prime 
della Scuola Secondaria di primo 
grado, delle visite guidate  in  Muni-

cipio allo scopo di avvicinare i ragazzi all'isti-
tuzione locale. Gli studenti, guidati dalle 
dipendenti dell'U.R.P. e da un amministratore, 
hanno avuto la possibilità di visitare i vari 
uffici: dalla ragioneria all'ufficio tecnico, dalla 
segreteria all'anagrafe e ai servizi sociali, 
incontrando gli "addetti ai lavori" e ricevendo 
informazioni sulle tematiche che devono 
affrontare, e sui riflessi dell'attività comunale 
sulla vita dei cittadini. Tale progetto costituisce 
un’occasione importante per approfondire un 
argomento, già inserito nella programmazione 
didattica, con professionisti in grado di creare 
negli alunni maggior interesse su questioni 
importanti, quali sono le regole del Comune 
ed in generale del vivere civile.

Scuola e Comune: insieme per educare
Anche quest’anno nell’ambito del diritto allo studio, la scuola con il contributo dell’amministrazione locale ha realizzato numerosi progetti a 
sostegno dell’offerta formativa. Se ne riportano tre particolarmente significativi e di grande attualità.

TALENT SHOW - Giovedì 13 e venerdì 14 
maggio ad Offanengo si sono tenute due 
importanti iniziative didattiche e di festa per 
gli alunni della scuola secondaria di I grado e 
per le loro famiglie. La prima serata ha visto 
esibirsi presso il Palacoim, in uno spettacolo di 
musica e danza gli studenti di alcune scuole 
del cremasco. Le performance di danza 
eseguite dalle secondarie di I grado di 
Offanengo e Romanengo con la partecipazio-
ne delle scuole secondarie di Vailate e Tresco-
re Cremasco, vincitrici alle olimpiadi della 
danza, è stata accompagnata da una parte 

musicale a cura della Junior Band (I.C. 
Offanengo), del Gruppo Ensemble (indirizzo 
musicale della secondaria di I grado di 
Offanengo) e dal Gruppo Orchestra (indirizzo 
musicale della secondaria di Romanengo). Si 
è replicato il giorno seguente con una 
dimostrazione artistica e musicale a cura della 
docente finlandese di educazione fisica, 
musicale e danza Elina Kivela. Tali iniziative 
sono state realizzate nell’ambito del seminario 
di scienze motorie e musicali “Spazio, tempo, 
corpo, suono, educazione fisica ed educa-
zione musicale a confronto” organizzato 
dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica (Ansas), in 
collaborazione con i competenti Enti Scolasti-
ci e territoriali locali. Il seminario, tenuto da 
docenti di fama nazionale ed internazionale e 
diretto agli insegnanti di educazione fisica e 
musicale di tutti gli ordini di scuola e agli 
operatori del settore, ha avuto quale obiettivo 
mettere a confronto due mondi diversi (la 
musica e lo sport), attraverso esperienze 
pratiche legate a movimento, corpo e suono. 
Le due serate sono state al tempo stesso un 
momento importante di crescita culturale e 
sociale per i ragazzi e per i loro docenti e uno 
spettacolo per tutta la comunità.

PROGETTO “NON PERDERE LA 
BUSSOLA” - Altro appuntamento importan-

te per alunni e famiglie è stato è stato 
il progetto “Non perdere la busso-
la”, presentato dall’ispettore 
Casarotti e inserito nella program-
mazione didattica della scuola 
secondaria di I grado, a cura della 
Polizia delle Comunicazioni in 
collaborazione con il Comune e 
l’Associazione Genitori di Offanen-
go. Obiettivo principale è stato 
quello di aiutare gli studenti ad 
utilizzare i mezzi informatici con 
responsabilità e sicurezza, non 
rinunciando al valore della condivi-
sione. Un primo incontro indirizzato 

agli alunni delle classi terze della Scuola 
Secondaria di primo grado, che si è tenuto il 
18 maggio, ha voluto fornire agli studenti un 
background teorico sui nuovi paradigmi della 
comunicazione all’interno delle reti sociali e 
alcuni accorgimenti pratici su come tutelarsi in 
Rete. Durante l’incontro, ci sono stati diversi 
momenti dedicati al confronto con gli studenti 
e gli insegnanti e all’esposizione di casi 
realmente accaduti. Un secondo incontro era 
invece indirizzato ai genitori avente per ogget-
to: “Il mondo di Internet con gli occhi degli 
adulti: come aiutare i nostri figli a navigare in 
sicurezza.”. Un’occasione imperdibile per 
entrare nel mondo dei nostri figli e saperli 

Musicisiti durante la manifestazione Talent Show

Uno degli incontri 
"Viaggio nel mondo della Costituzione"

Tutti gli organizzatori della Festa dello Sportivo

DOPO LA SALVEZZA UNA 
GRANDE FESTA PER IL CSO 

OFFANENGO

Dopo una stagione di sofferenze nella 
nuova categoria e dopo una meritata salvez-
za, il CSO Offanengo ha organizzato dal 
1° al 5 luglio la “Festa dello Sportivo” 
alla sua 2a edizione. Numerose le novità 
introdotte quest’anno, ma gli obiettivi resta-
no comunque gli stessi: raccogliere fondi 
per la costruzione del nuovo oratorio, soste-
nere il CSO Calcio e soprattutto aggregare 
un buon numero di persone per passare 
momenti sereni di sport, allegria e buona 
cucina.
Dal 1 al 5 luglio un’organizzazione compo-
sta di oltre 60 persone (giovani e meno 

giovani, e tutti volontari!) ha animato il Villaggio Sportivo “Giovanni Paolo II” del paese. Tutti i giorni dalle 19.30 
la cucina ha offerto piatti tipici, carne alla griglia, e pizze. 
Tutte le serate hanno visto la presenza di giovani band di forte richiamo per il territorio cremasco.
Non sono mancate le iniziative sportive riproposte anche quest’anno dopo il successo della passata edizione: tra cui 
il torneo WHITE FLY primi calci dedicato ai bambini ed il SONNAMBUL BEACH SOCCER CUP, un’intera 
nottata dedicata a partite di calcio svolte sulla sabbia.
E’ bene sottolineare che oltre all’aspetto ludico e gioviale, la festa si inserisce a pieno titolo negli eventi annuali di 
Offanengo, che da sempre è uno tra i paesi più vivi del Cremasco. 
Con questa seconda edizione la “Festa dello Sportivo” ad Offanengo sta già diventando una tradizione.

Il 21,22,23 maggio 2010 con “Sportivamente Insieme” Offanengo è stato 
protagonista di un’altra manifestazione che ha coniugato lo sport e il piacere 
dello stare insieme. L’amministrazione comunale, l’Oratorio S. Giovanni 
Bosco e la società sportive, in particolare S.S. Pallavolo, Federcaccia, Pro 
Segugio, Libera caccia e la Bocciofila hanno dato vita a un’iniziativa volta 
ad avvicinare allo sport gli offanenghesi, che nel corso delle serate hanno 
avuto modo di scoprire diverse discipline sportive: dalla pallavolo alle 
bocce, dal calcetto alla pallacanestro, tennis, tiro con l’arco e spinning. 
Insieme a queste attività, sono stati proposti cucina locale e intrattenimento 
musicale e il sabato 22 maggio si è tenuta la  Notte dello Sportivo, iniziata 
con la Messa dello sportivo presso la Chiesa parrocchiale, la sfilata di tutte 
le società sportive per le vie del centro e a seguire la cena dell’atleta. La 
manifestazione ha permesso, inoltre, di raccogliere fondi per le società del paese e per contribuire in parte alla costru-
zione del nuovo oratorio. Ed è stata principalmente un’occasione per fare dello sport uno strumento di condivisione.

… e SPORTIVAMENTE INSIEME

Organizzata dall’amministrazione comunale e dal Fiore di Offanengo
si terrà una serata danzante con prelibatezze locali
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Lavori in corso

BIBLIOTECA: NUOVI LAVORI!
E’ stato assegnato l’appalto dei lavori per la sistemazione del I 
piano della Biblioteca all’impresa Girasole Costruzioni di 
Paderno Ponchielli per complessivi Euro 321.633,78. I lavori 
inizieranno in accordo con l’impresa nel mese di settembre e 
riguarderanno, oltre agli interventi all’interno dell’edificio, che 
serviranno a dotare la biblioteca di ulteriori spazi (sala riunioni, 
uffici, foyer, sala polifunzionale, ecc…), la sostituzione degli 
infissi esterni e il restauro delle facciate sud e nord. 
La Regione Lombardia contribuisce alla spesa con 52.750 Euro di contributo a fondo perduto e 150.250 Euro con finanzia-
mento a tasso zero.

MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE!
Il Comune di Offanengo ha partecipato al bando dell’INAIL sulla 
sicurezza ed igiene sul lavoro ed abbattimento delle barriere architetto-
niche negli edifici scolastici di primo grado, misti e secondo grado, 
ottenendo un contributo di 196.000 Euro per la messa in sicurezza 
dell’edificio della scuola secondaria di I grado.
I lavori riguarderanno in particolare:

● la sostituzione degli infissi e dei vetri delle porte della palestra 
con vetri antisfondamento;

● la realizzazione di un nuovo impianto antincendio con relativa 
centralina, tubazioni esterne e nuovi rilevatori;

● eliminazione delle infiltrazioni dovute a delle perdite sulla 
copertura mediante ripasso della copertura e sostituzione degli 
elementi ammalorati;

● eliminazione delle sconnessioni sulle pavimentazioni dell’atrio;
● realizzazione di un percorso protetto che colleghi la scuola agli 

ingressi;
● esecuzione delle prove pratiche volte al rilascio delle certificazioni, es. certificazione statica;
● fornitura e posa della cartellonistica di sicurezza.

La maggior parte dei lavori verranno realizzati durante il periodo estivo e saranno conclusi per l’inizio delle scuole, altri lavori 
minori verranno invece eseguiti durante il corso dell’anno scolastico.

La scuola secondaria di I grado

LAVORI AL CIMITERO
Durante l’estate verranno eseguiti i lavori di 
pavimentazione dell’ampliamento ad est del 
cimitero comunale dove si trovano anche le 
cappelle di famiglia. Saranno posati dei 
masselli autobloccanti che andranno a 
sostituire la ghiaia dei vialetti.

Progetto Pavimentazione 
del cimitero comunale

Secondo Piano della Biblioteca.

Piena proprieta’ per le aree comprese nei P.E.E.P.
(Piani di Edilizia Economica Popolare)

Anche chi ha acquistato il solo diritto di superficie ora può diventare proprietario dell’area
Il Comune di Offanengo ha realizzato negli scorsi decenni, 
alcuni Piani di Edilizia Economica Popolare, più conosciuti 
come P.E.E.P., assegnando aree per la costruzione della prima 
casa sia in proprietà 
che in diritto di super-
ficie. Chi ha acquista-
to in diritto di superfi-
cie, a differenza di chi 
ha acquistato in 
proprietà, oltre al 
vincolo della conven-
zione sottoscritta, è 
solo concessionario 
dell’area dove ha 
costruito la propria 
casa. Alla scadenza 
del periodo di 99 anni 
la convenzione dovrà 
essere rinnovata 
sostenendo nuovi 
costi.  Il Comune di 
Offanengo intende proporre, a questi assegnatari, la possibili-
tà trasformare il diritto di superficie a suo tempo acquisito, in 
piena proprietà, dietro pagamento di un corrispettivo.
La piena proprietà comporta il vantaggio di poter godere del 
bene e di poterlo trasmettere ai propri eredi senza vincoli.
CHI PUO’ ACQUISIRE LA PIENA PROPRIETA’? 
Potranno chiedere la trasformazione del diritto di superficie 
in diritto di proprietà, i soggetti singoli, gli assegnatari di 
cooperative edificatrici e di imprese, le persone giuridiche, 
nonché gli enti che siano proprietari di alloggi e di unità 
immobiliari a diversa destinazione realizzati in aree compre-
se nei piani di zona, già concesse in diritto di superficie.
Non è assolutamente obbligatorio accettare la proposta del 
Comune. Chi non accetta rimane nella situazione attuale, con 
le medesime condizioni stabilite dalla convenzione stipulata 
a suo tempo con il Comune .
ALLOGGI IN CONDOMINIO
Non è necessaria l’accettazione di tutti i condomini. Anche 
un solo condomino potrà accettare l’offerta e firmare il nuovo 
contratto con il Comune.
COME FARE LA DOMANDA
Chi fosse interessato alla proposta del Comune di Offanengo, 
deve compilare l’apposito modello di domanda reperibile 
presso l’ufficio tecnico e/o scaricabile dal sito internet. 
Entro 30gg dalla presentazione della domanda, il Comune 
invierà a ciascun interessato un’apposita lettera di proposta 

con la quale verrà comunicato l’importo dovuto e la docu-
mentazione necessaria per la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà. 

L’interessato dovrà 
accettare la propo-
sta formulata dal 
Comune entro 30 gg. 
dalla data di ricevi-
mento della lettera 
raccomandata pena la 
d e c a d e n z a 
dell’offerta.
C o n t e s t u a l m e n t e 
a l l ’ a c c e t t a z i o n e 
l’interessato dovrà 
versare una caparra 
pari al 20% del 
corrispettivo a titolo 
di anticipo ed impe-
gnarsi a comparire 

davanti al notaio indicato dal Comune per il rogito, entro il 
termine di 90 giorni, nel giorno ed all’ora che gli saranno 
comunicati dal Comune. 
La rinuncia alla domanda o il mancato versamento dell’intero 
corrispettivo entro il termine fissato per l’atto comporta la 
perdita dell’anticipo che sarà incamerato nelle casse del 
comune. 
Se l’interessato presenta la domanda di acquisto entro tre 
mesi dalla data della delibera di Consiglio Comunale di 
trasformazione delle aree e provvede al pagamento del corri-
spettivo nel termine di 45 gg. dalla comunicazione da parte 
del Comune dell’importo dovuto, è prevista una riduzione 
del 20% sulla cifra comunicata. Se l’interessato presenta la 
domanda di acquisto entro i successivi sei mesi rispetto al 
termine di cui al punto precedente e provvede al pagamento 
del corrispettivo nel termine di 90 gg. dalla comunicazione da 
parte del Comune dell’importo dovuto, è prevista una ridu-
zione del 10% sulla cifra comunicata.
DOVE OTTENERE INFORMAZIONI
Gli interessati verranno direttamente contattati dal Comune 
di Offanengo ed in ogni caso potranno avere ulteriori infor-
mazioni rivolgendosi all’Arch. Girolamo Schiavini 
dell’Ufficio Tecnico Comunale - tel. 03732473213 oppure 
collegandosi al sito internet del Comune di Offanengo 
www.comune.offanengo.cr.it dove sarà possibile consultare 
le informazioni e scaricare l’apposito modello per 
l’adesione.

CONTO CONSUNTIVO 2009 APPROVATO I NUMERI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE E DELLA GIUNTAIl Consiglio comunale nella seduta dell’8 giugno 2010 ha 

approvato il Conto Consuntivo dell’anno 2009. La gestio-
ne del bilancio 2009 è risultata regolare come attestato 
anche dal revisore dei conti ed è avvenuta nel rispetto del 
patto di stabilità interno.
E’ stato accertato un avanzo di amministrazione di 
713.932,96  euro di cui per fondi vincolati 514.676,49 che 
verranno utilizzati per spese di investimento.

Nel primo semestre 2010 il Consiglio comunale si è riuni-
to 5 volte impegnando i consiglieri per 21 ore. Le delibe-
razioni adottate sono state 46. 
La Giunta Comunale si è riunita 19 volte impegnando gli 
assessori per circa 75 ore. Le deliberazioni adottate sono 
state 111 alla data del 15 giugno 2010.
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II FESTA DELLO SPORTIVO:
Dal 1° al 5 luglio cinque serate non stop tra sport, musica, buona cucina ed allegria

VIAGGIO NEL MONDO DELLA 
COSTITUZIONE - E’ terminata, con la 
chiusura dell’anno scolastico, la seconda 
edizione del progetto “Viaggio nel mondo 
della costituzione”, ideata 
dall’amministrazione comunale di Offanengo 
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
“G. Falcone e P. Borsellino” unitamente ai 
Comuni di Izano, Madignano e Ricengo. Il 
progetto rivolto alle classi quarte e quinte della 
scuola primaria e alla scuola secondaria e 
messo appunto dalle insegnanti Monica 
Magni e Nadia Scartabellati, unitamente 
all’assessore all’Istruzione, ha previsto una 
serie di incontri tenuti da professionisti del 
foro di Crema (Avv.ti Mario Palmieri, 
Simone Benelli, Michele Rota, Giulia Bravi 
ed Eleonora Pagliari) e Dipendenti del 
Comune di Offanengo (in particolare dal 
Segretario Comunale Dott. Gian Antonio 
Oleotti e dalla dirigente del settore affari 
generali Elena Riboni) secondo un program-

ma avente, appunto, ad oggetto i 
principi della costituzione, 
l’ordinamento giuridico dello stato, 
gli enti locali (in particolare gli 
organi e competenze del comune) 
con uno sguardo alle realtà associati-
ve e di volontariato presenti in paese. 
L’ultimo incontro ha avuto come 
relatore il Presidente della Croce 
Verde di Offanengo Carlo Patrini. 
Nell’ambito del progetto, sono state, 
inoltre, organizzate ogni sabato del 
mese di maggio,  per le classi prime 
della Scuola Secondaria di primo 
grado, delle visite guidate  in  Muni-

cipio allo scopo di avvicinare i ragazzi all'isti-
tuzione locale. Gli studenti, guidati dalle 
dipendenti dell'U.R.P. e da un amministratore, 
hanno avuto la possibilità di visitare i vari 
uffici: dalla ragioneria all'ufficio tecnico, dalla 
segreteria all'anagrafe e ai servizi sociali, 
incontrando gli "addetti ai lavori" e ricevendo 
informazioni sulle tematiche che devono 
affrontare, e sui riflessi dell'attività comunale 
sulla vita dei cittadini. Tale progetto costituisce 
un’occasione importante per approfondire un 
argomento, già inserito nella programmazione 
didattica, con professionisti in grado di creare 
negli alunni maggior interesse su questioni 
importanti, quali sono le regole del Comune 
ed in generale del vivere civile.

Scuola e Comune: insieme per educare
Anche quest’anno nell’ambito del diritto allo studio, la scuola con il contributo dell’amministrazione locale ha realizzato numerosi progetti a 
sostegno dell’offerta formativa. Se ne riportano tre particolarmente significativi e di grande attualità.

TALENT SHOW - Giovedì 13 e venerdì 14 
maggio ad Offanengo si sono tenute due 
importanti iniziative didattiche e di festa per 
gli alunni della scuola secondaria di I grado e 
per le loro famiglie. La prima serata ha visto 
esibirsi presso il Palacoim, in uno spettacolo di 
musica e danza gli studenti di alcune scuole 
del cremasco. Le performance di danza 
eseguite dalle secondarie di I grado di 
Offanengo e Romanengo con la partecipazio-
ne delle scuole secondarie di Vailate e Tresco-
re Cremasco, vincitrici alle olimpiadi della 
danza, è stata accompagnata da una parte 

musicale a cura della Junior Band (I.C. 
Offanengo), del Gruppo Ensemble (indirizzo 
musicale della secondaria di I grado di 
Offanengo) e dal Gruppo Orchestra (indirizzo 
musicale della secondaria di Romanengo). Si 
è replicato il giorno seguente con una 
dimostrazione artistica e musicale a cura della 
docente finlandese di educazione fisica, 
musicale e danza Elina Kivela. Tali iniziative 
sono state realizzate nell’ambito del seminario 
di scienze motorie e musicali “Spazio, tempo, 
corpo, suono, educazione fisica ed educa-
zione musicale a confronto” organizzato 
dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica (Ansas), in 
collaborazione con i competenti Enti Scolasti-
ci e territoriali locali. Il seminario, tenuto da 
docenti di fama nazionale ed internazionale e 
diretto agli insegnanti di educazione fisica e 
musicale di tutti gli ordini di scuola e agli 
operatori del settore, ha avuto quale obiettivo 
mettere a confronto due mondi diversi (la 
musica e lo sport), attraverso esperienze 
pratiche legate a movimento, corpo e suono. 
Le due serate sono state al tempo stesso un 
momento importante di crescita culturale e 
sociale per i ragazzi e per i loro docenti e uno 
spettacolo per tutta la comunità.

PROGETTO “NON PERDERE LA 
BUSSOLA” - Altro appuntamento importan-

te per alunni e famiglie è stato è stato 
il progetto “Non perdere la busso-
la”, presentato dall’ispettore 
Casarotti e inserito nella program-
mazione didattica della scuola 
secondaria di I grado, a cura della 
Polizia delle Comunicazioni in 
collaborazione con il Comune e 
l’Associazione Genitori di Offanen-
go. Obiettivo principale è stato 
quello di aiutare gli studenti ad 
utilizzare i mezzi informatici con 
responsabilità e sicurezza, non 
rinunciando al valore della condivi-
sione. Un primo incontro indirizzato 

agli alunni delle classi terze della Scuola 
Secondaria di primo grado, che si è tenuto il 
18 maggio, ha voluto fornire agli studenti un 
background teorico sui nuovi paradigmi della 
comunicazione all’interno delle reti sociali e 
alcuni accorgimenti pratici su come tutelarsi in 
Rete. Durante l’incontro, ci sono stati diversi 
momenti dedicati al confronto con gli studenti 
e gli insegnanti e all’esposizione di casi 
realmente accaduti. Un secondo incontro era 
invece indirizzato ai genitori avente per ogget-
to: “Il mondo di Internet con gli occhi degli 
adulti: come aiutare i nostri figli a navigare in 
sicurezza.”. Un’occasione imperdibile per 
entrare nel mondo dei nostri figli e saperli 

Musicisiti durante la manifestazione Talent Show

Uno degli incontri 
"Viaggio nel mondo della Costituzione"

Tutti gli organizzatori della Festa dello Sportivo

DOPO LA SALVEZZA UNA 
GRANDE FESTA PER IL CSO 

OFFANENGO

Dopo una stagione di sofferenze nella 
nuova categoria e dopo una meritata salvez-
za, il CSO Offanengo ha organizzato dal 
1° al 5 luglio la “Festa dello Sportivo” 
alla sua 2a edizione. Numerose le novità 
introdotte quest’anno, ma gli obiettivi resta-
no comunque gli stessi: raccogliere fondi 
per la costruzione del nuovo oratorio, soste-
nere il CSO Calcio e soprattutto aggregare 
un buon numero di persone per passare 
momenti sereni di sport, allegria e buona 
cucina.
Dal 1 al 5 luglio un’organizzazione compo-
sta di oltre 60 persone (giovani e meno 

giovani, e tutti volontari!) ha animato il Villaggio Sportivo “Giovanni Paolo II” del paese. Tutti i giorni dalle 19.30 
la cucina ha offerto piatti tipici, carne alla griglia, e pizze. 
Tutte le serate hanno visto la presenza di giovani band di forte richiamo per il territorio cremasco.
Non sono mancate le iniziative sportive riproposte anche quest’anno dopo il successo della passata edizione: tra cui 
il torneo WHITE FLY primi calci dedicato ai bambini ed il SONNAMBUL BEACH SOCCER CUP, un’intera 
nottata dedicata a partite di calcio svolte sulla sabbia.
E’ bene sottolineare che oltre all’aspetto ludico e gioviale, la festa si inserisce a pieno titolo negli eventi annuali di 
Offanengo, che da sempre è uno tra i paesi più vivi del Cremasco. 
Con questa seconda edizione la “Festa dello Sportivo” ad Offanengo sta già diventando una tradizione.

Il 21,22,23 maggio 2010 con “Sportivamente Insieme” Offanengo è stato 
protagonista di un’altra manifestazione che ha coniugato lo sport e il piacere 
dello stare insieme. L’amministrazione comunale, l’Oratorio S. Giovanni 
Bosco e la società sportive, in particolare S.S. Pallavolo, Federcaccia, Pro 
Segugio, Libera caccia e la Bocciofila hanno dato vita a un’iniziativa volta 
ad avvicinare allo sport gli offanenghesi, che nel corso delle serate hanno 
avuto modo di scoprire diverse discipline sportive: dalla pallavolo alle 
bocce, dal calcetto alla pallacanestro, tennis, tiro con l’arco e spinning. 
Insieme a queste attività, sono stati proposti cucina locale e intrattenimento 
musicale e il sabato 22 maggio si è tenuta la  Notte dello Sportivo, iniziata 
con la Messa dello sportivo presso la Chiesa parrocchiale, la sfilata di tutte 
le società sportive per le vie del centro e a seguire la cena dell’atleta. La 
manifestazione ha permesso, inoltre, di raccogliere fondi per le società del paese e per contribuire in parte alla costru-
zione del nuovo oratorio. Ed è stata principalmente un’occasione per fare dello sport uno strumento di condivisione.

… e SPORTIVAMENTE INSIEME

Organizzata dall’amministrazione comunale e dal Fiore di Offanengo
si terrà una serata danzante con prelibatezze locali

I^ FESTA D’ESTATE
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10 LUGLIO IN PIAZZA SEN. PATRINI DALLE ORE 20.00  



In una magnifica cornice 
allestita all’interno del 
giardino del nido, Venerdì 
21 Maggio alle ore 20,30 si 
è svolta alla presenza di tutte 
le autorità locali, politiche e 
religiose, la cerimonia di 
consegna dei diplomi e delle 
lauree ad honorem.
A ricevere i diplomi accom-
pagnati dalle mamme e dai 
papà 12 bambini che a 
settembre passeranno nel 
gruppo dei “grandi”: Luca 
Gerola, Alessandro 
Leccardi, Sofia Rosi, 
Marta Fortini, Margheri-
ta Piloni, Martina Seresi-
ni, Vera Maccoppi, 
Gianluca Marzagalli, 
Andrea Zecchini, Paolo 
Raimondi. I 10 bambini grandi, che a 
settembre passeranno alla scuola 
dell’infanzia hanno invece ricevuto il 
diploma di laurea e il tocco: Letizia 
Guarneri, Gioia Rizzetti, Federico 
Agosti, Autera Filippo; Nicolò Bian-
chessi, Salvatore Ferro, Giulia 
Riboli, Lorenzo Molino, Riccardo 
Magnoni, Baita Marco. Durante la 
solenne cerimonia sono stati consegna-
ti un premio speciale a nonno “Giuan” 
personaggio - guida che ha accompa-
gnato i bambini nel corso di alcuni 
progetti nel recupero di alcune tradizio-
ni, giochi, racconti tipici del nostro 
territorio e a nonno Osvaldo che da 
anni collabora con le educatrici per le 
diverse esperienze.
A completare la bellissima coreografia 

Asilo nido: consegna dei diplomi
Una festa per i bambini e i genitori

Il gruppo dei "Grandi" durante la consegna dei diplomi.

I delitti di uno scrittore 
imperfetto di Mikkel 
Birkegaard
In attesa dell'uscita del suo 
nuovo romanzo, Frank 
Føns vive rinchiuso in una 
villa sul mare del Nord. La 
polizia ritrova il cadavere 
di una ragazza annegata 
nelle acque del porto di una 
tranquilla cittadina costie-
ra, morta in circostanze che 
sembrano copiate minuzio-
samente dal romanzo che è 
in procinto di presentare 
alla fiera del libro di Cope-
naghen. Ma perché qualcu-
no dovrebbe ispirarsi a un 
omicidio del suo libro? E in 
quanti possono conoscere il 
contenuto di un'opera 
ancora inedita? 

Wake di Lisa McMann
Janie ha solo diciassette 
anni ma ha un potere 
assolutamente incontrolla-
bile: quello di entrare nei 
sogni degli altri. Conosce i 
sogni di chi la circonda, 
può leggere nella mente 
degli altri e partecipare ai 
loro incubi e alle loro 
fantasie. Ma non può 
parlarne con nessuno: tutti 
la prenderebbero per pazza. 
Fino a quando, una notte, 
un incubo la fa urlare e 
risvegliare tra i brividi. Per 
la prima volta non è stata 
solo testimone, ma anche 
protagonista di un gioco 
perverso e terrificante... 

Leviathan di Scott 
Westerfeld
Westerfeld racconta una 
Prima guerra mondiale più 
vicina al futuro che al 
passato, combattuta tra 
Darwiniani e Cigolanti. 
Realtà storica e immagina-
zione, estetica vittoriana e 
tecnologia futuristica si 
fondono a perfezione 
creando scenari mai visti. 
Su questo sfondo, due 
adolescenti si incontrano e 
si innamorano, cercando di 
inventarsi un mondo 
migliore. 

COMMISSIONE BIBLIOTECA

ESTATE SOTTO LE STELLE 2010

una nuvola posta all’ingresso del giardino 
con una significativa frase: “ L’anima non 
vedrebbe l’arcobaleno se gli occhi non 
avessero lacrime”, perché proprio le 
lacrime hanno dato voce alle emozioni 
che i papà e le mamme hanno provato 
durante le fasi di ambientamento quando, 
per la prima volta, hanno affidato i loro 
figli ad altri adulti sperimentando la fatica 
della prima separazione. Lacrime che 
hanno dato voce anche alle fatiche dei 
bambini, che sono state accompagnate 
dalle educatrici attraverso due interessanti 
e coinvolgenti progetti : “ Progetto acco-
glienza” e “…mamma dove sei?” dove si 
è favorito l’ambientamento della coppia 
genitore - bambino gettando le basi di un 
rapporto di collaborazione e fiducia: 
offrendo ai bambini la possibilità di 

costruire nuovi rapporti di 
attaccamento e di elaborare 
l’esperienza della separazio-
ne. I bambini hanno offerto in 
dono ai loro genitori: “un 
arcobaleno di emozioni” , un 
libro realizzato dalle educatri-
ci, una raccolta di fotografie 
che testimoniano le emozioni 
vissute dai bambini durante 
l’anno. Il libro è stato donato 
legato da diversi fili di spago 
ed accompagnato da un paio 
di forbici. L’auspicio e 
l’augurio che le educatrici e i 
bambini hanno voluto rivol-
gere ai genitori è che i genito-
ri sappiano usare queste 
forbici per tagliare gli ulterio-
ri fili che li legano ai loro 
figli, nella consapevolezza 

che si cresce solo e soprattutto attraverso 
le giuste separazioni.
Notevole anche la suggestiva esposizio-
ne di fotografie che hanno documentato 
uno dei tanti progetti vissuti con il 
gruppo dei bambini piccoli: 
“L’emozione del tatto e dell’altro”.
Questo significa vivere l’esperienza del 
nido, sperimentato e definito il modello 
organizzativo più adatto ai bambini e 
alle loro famiglie. Luogo dove le perso-
ne sino ai 3 anni possono rendere piena-
mente significativa la propria esperienza 
per crescere come persone libere, 
responsabili e autonome nel rispetto 
delle proprie individualità e unicità. 

Angela Mosconi Responsabile Asilo Nido

Le schede di reclamo/ segnalazione raccolte nel 2009 sono state 90, ed hanno riguardato principalmente le seguenti categorie:

Il numero delle segnalazioni nel 2009 è aumentato considerevolmente rispetto al 2008 e agli anni precedenti perchè è diventata consuetudine 
formalizzare il reclamo o il suggerimento utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale. I 
cittadini hanno contattato il Comune rivolgendosi di persona agli uffici (51), ma anche telefonando (22) e scrivendo direttamente alla casella 
di posta elettronica dell’Urp (17). La risposta è stata qualche volta immediata, per alcuni casi è stata necessaria la consulenza degli uffici o 
l’intervento dell’Assessore competenti. Ad alcune segnalazioni non è stata data una risposta per l’anonimato di chi ha fatto la segnalazione 
o perché si è trattato di problemi risolti in tempo reale e di piccola entità. L’URP desidera continuare questo scambio di informazioni tra 
comune e cittadino che crediamo possa contribuire a migliorare la qualità e le modalità di offerta dei servizi e ad instaurare un rapporto di 
maggiore fiducia verso l’ente.

Report Reclami 2009

Raccolta rifiuti, pulizia urbana
Traffico e viabilità
Trasporto pubblico 
Manutenzione strade e marciapiedi

18
14
13
12

Acquedotto e fognature
Polizia Locale
Ambiente e verde pubblico
Altri

9
8
3
23

La Commissione Biblioteca

“Fondare biblioteche è un po’ come costruire ancora granai pubblici: ammassare 
riserve contro l’inverno dello spirito”. (Marguerite Yourcenar) 

Rendere dunque una 
biblioteca viva, che sia 
non solo luogo di studio 
ma anche teatro di 
aggregazione sociale e 
attivo servizio ai 
cittadini, è l’obiettivo 
primario della rinnova-
ta Commissione Biblio-
teca. La Commissione, 
costituita dal Presidente 
e da 8 membri elettivi, 
dei quali 5 designati 
dalla maggioranza 
consiliare e 3 dalla 
minoranza, ha il compi-
to di coordinare e 
agevolare l’operato 
della biblioteca 
attraverso un collega-
mento attivo con l’utenza e la proposta di iniziative culturali. Oltre a sostenere gli 
apprezzati incontri con l’autore organizzati dalla stessa Biblioteca per ragazzi e le visite 
guidate nel mondo dei libri del nuovo edificio di via Clavelli Martini per i bambini delle 
scuole dell’infanzia, primaria e gli studenti della secondaria, la Commissione si dedica 
all’organizzazione di attività di vario genere: da quelle strettamente legate alla promo-
zione del libro e della lettura, ad altre più propriamente ricreative. Con lo scopo di 
avvicinare sempre più la comunità intera al mondo della cultura e della nostra bibliote-
ca, sono in cantiere diversi progetti. Dopo il successo della rassegna “Un tè con Jane 
Austen”, tenutasi nei mesi di marzo e aprile e rivolta principalmente ad un pubblico 
femminile, la Commissione sta pianificando altre serate dedicate a letture teatrali di 
romanzi celebri, così come incontri per bambini e nonni, sulla stregua della ben riuscita 
“Nonnoteca”. Sul tavolo di lavoro anche l’organizzazione di corsi di vario genere e 
incontri con autori di opere letterarie. La Commissione Biblioteca è ora impegnata con 
la rassegna estiva “Estate sotto le stelle” con la creazione di iniziative che cercheranno 
di allietare l’estate offaneghese.
Componenti della rinnovata Commissione:

12 giugno - I giochi dei nonni (Ore 9.30 - Presso la Biblioteca)
23 giugno - Alice in Wonderland (Ore 21.30 - Presso il cortile della Biblioteca)
14 luglio - L'era glaciale 3 (Ore 21.30 - Presso il cortile della Biblioteca)
28 luglio -  Avatar (Ore 21.30 - Presso il cortile della Biblioteca)
11 agosto - Sherlock Holmes (Ore 21.30 - Presso il cortile della Biblioteca)
2 settembre - Viaggio tra le stelle (Ore 21.30 - Ritrovo presso la Biblioteca)
4 settembre - Concerto di fine estate (Ore 21.30 - Presso il cortile della Biblioteca)
25 settembre - Cena con delitto (in collaborazione con Comitato Settembre Offanenghese)
Da definire - Concerto dei Corpi Bandistici di Sergnano e Trescore Cremasco

(Ore 21.00 - In Piazza Sen. Patrini)

Sara Fusar Poli Presidente
Alfio Crotti Uniti per Offanengo
William Corlazzoli Uniti per Offanengo
Camillo Travagliati Uniti per Offanengo
Alessandra Uberti Foppa Uniti per Offanengo
Anna Manzoni  Uniti per Offanengo
Matteo Gatti Progetto Offanengo
Maria Antonietta Pezzotti Progetto Offanengo
Fulvio Patrini Quelli che Offanengo

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
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Senso civico e collaborazione
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Con l’arrivo 
d e l l ’ e s t a t e 
puntualmente si 
ripresentano i 
soliti problemi: 
s c h i a m a z z i 
notturni (o 
meglio inquina-
mento acustico), 
a u m e n t o 
dell’abbandono 
di rifiuti, aumen-
to degli odori 
(suini in partico-
lare) e diventa 
più evidente il 
fenomeno delle 
deiezioni dei cani 
su spazi pubblici. 
Per ridurre 
l’impatto di 
questi fenomeni serve la collabora-
zione dei cittadini e in particolare un 
po’ di senso civico e di rispetto da 
parte di tutti. Trovo sia normale e 
giusto che i nostri giovani d’estate si 
incontrino e vivano di più il centro 
del paese, i bar e le discoteche, come 
accade in tutte le altre realtà. Ci 
mancherebbe che non fosse data 
loro questa possibilità e trovo che 
sia bello avere un paese vivo e 
animato. Nel contempo, come 
amministrazione comunale, siamo 
chiamati a tutelare in ogni modo il 
diritto al riposo e alla quiete di ogni 
cittadino. Credo che le due esigenze 
possano convivere, con un po’ di 
buonsenso da parte di ciascuno. E’ 
necessario essere consapevoli che la 
propria libertà termina quando 
comincia quella dell’altro. Non 
penso che ci sia bisogno di ricorrere 
a continue ordinanze o di ridurre gli 
orari d’apertura degli esercizi 
pubblici o ancor peggio di vietare 
manifestazioni di festa. 
Per quanto concerne il problema 
degli odori, sono in atto iniziative 
per cercare di contenerli ed 

un’attività di monitoraggio che 
richiede la collaborazione di tutti 
(chi vuole partecipare può ritirare lo 
stampato all’URP). 
L’abbandono dei rifiuti, le deiezioni 
dei cani, le scritte sui muri … sono il 
risultato di piccoli e grandi gesti di 
maleducazione e di superficialità 
che deturpano il paese e l’ambiente. 

Sappiamo che lo 
sporco attira 
sporco, una scrit-
ta altra scritta... 
Tutto questo non 
solo imbruttisce 
il paese, ma ha 
anche un pesante 
costo economico, 
che tutti noi 
paghiamo per 
l’irresponsabilità 
di una minoranza 
di cittadini. Per 
risolvere questi 
problemi non 
esistono e non 
occorrono super 
eroi, ma tutti 
possiamo fare 
qualcosa per 

migliorare il nostro paese. 
Dobbiamo considerare il territorio 
del nostro comune come 
un’estensione della nostra casa. 
Allora vorrei provocarvi chiedendo: 
“Chi a casa propria butterebbe 
cartacce o mozziconi per terra, e 
lascerebbe che il cane faccia i propri 
bisogni sul pavimento su cui poi 
giocherà il figlioletto?” Non ritengo 
che la soluzione sia quella di ricorre-
re alle multe, utili magari, ma che 
sarebbero il segno di un fallimento 
dell’azione educativa della comunità 
intera.
Voglio, pertanto, chiedere il vostro 
aiuto per una puntuale difesa della 
pulizia del paese, per il contenimento 
degli schiamazzi notturni, obiettivi 
che vedranno innanzitutto un deciso 
sforzo dell’Amministrazione. 
Sono certo che ciascuno farà bene il 
proprio dovere fino in fondo; so che 
potremo, anche in questo campo, 
continuare a sentirci orgogliosi di 
essere offanenghesi, grazie alla piena 
e positiva collaborazione di tutti.

E' nata la Junior Band, la banda dei ragazzi 
dell'Istituto Comprensivo di Offanengo. (articolo a pagina 3)
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