
www.comune.offanengo.cr.it Maggio 2011

Insieme nel ricordo
Gabriele Patrini
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Il processo di unifi-
cazione avvenuto in 
Italia nel 1861 e pas-
sato alla storia con il 
nome di Risorgimen-
to costituì il naturale 
sbocco di uno svilup-
po identitario nazio-
nale iniziato molto 
tempo prima.
In effetti, la nazione 
italiana, come comu-
nità di persone unite 
dalla lingua, dalla 
cultura, dai sentimen-
ti di una medesima 
appartenenza, sep-
pure nella pluralità 
di comunità politiche articolate sulla 
penisola, comincia a formarsi nell’età 
medievale.  Noi, oggi, vogliamo fe-
steggiare il meglio della nostra storia. 
Nonostante abbiamo avuto momenti 
brutti, commesso errori, vissuto pa-
gine drammatiche, insieme, abbiamo 
fatto tante cose grandi e importanti.
Riprendendo le parole del Presidente 
Napolitano: “La nascita dello Stato 
unitario ha consentito al nostro 
paese di compiere un decisivo 
avanzamento storico, di conso-
lidare l’amore di Patria, di porre 
fine a una fatale frammentazione, 
di riconoscerci in un ordinamen-
to liberale e democratico forte 
dell’esperienza della lotta antifa-
scista”.
Dobbiamo essere coscienti che 
l’unità e l’identità nazionale non 
è un dato acquisito una volta per 
sempre, è un compito attuale che 
si costruisce, definisce ed ar-
ricchisce continuamente contro 

ogni forma di pigrizia culturale, indi-
vidualismo, localismo, separatismo, in 
sostanza di egoismo. Tutti, ma soprat-
tutto i giovani, devono essere edotti e 
arricchiti del patrimonio di intere ge-
nerazioni passate.
Le radici culturali, spirituali, cristia-
ne, civili della nostra patria sono un 
patrimonio che non possiamo dimen-
ticare, pena l’aridità e l’insignifican-

za del presente e del 
futuro. Ognuno di noi 
può avere idee diverse 
sul tipo di Stato che 
vorrebbe (federale o 
centrale), l’importante 
è che nonostante i pro-
pri problemi, interessi 
e idee si ricordi sem-
pre che è parte di qual-
cosa di più grande: la 
nostra Patria. 
Nella nostra Costitu-
zione l’identità sto-
rica e culturale della 
Nazione convive con 
il riconoscimento e lo 

sviluppo in senso federalistico delle 
autonomie che la fanno più ricca e più 
viva, riaffermando l’unità e indivisibi-
lità della Repubblica.
L’articolo 5 recita : “La Repubblica, 
una e indivisibile, riconosce e pro-
muove le autonomie locali; attua nei 
servizi che dipendono dallo Stato il 
più ampio decentramento ammini-
strativo; adegua i principi ed i me-

todi della sua legislazione alle 
esigenze dell’autonomia e del 
decentramento”.
Pertanto oggi non si tratta sol-
tanto, come si diceva allora, di 
«portare il governo alla porta 
degli amministrati», con un de-
centramento burocratico ed am-
ministrativo, ma di «porre gli 
amministrati nel governo di sé 
medesimi»”.
Tutti possiamo riconoscerci in 
quel Tricolore senza rinunciare 
alle nostre idee e convinzioni.
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Gli alunni delle scuole durante la manifestazione del 17 marzo 2011



Il Gruppo La Colonna è un pic-
colo ma importante tassello della 
vita offanenghese, una voce che 
sente la necessità di comunicare 
quanto di bello e speciale si può 
scoprire nella realtà di ogni giorno 
avvicinandosi alle persone che ci 
circondano.
Da qui la voglia di comunicarvi 
quello che sarà il nostro program-
ma per il 2011. 
Come ogni anno, anche il 2011 è 
ricco di spunti e sempre più coin-
volgenti progetti.
Le educatrici insieme ai ragazzi, 
che rappresentano l’anima di que-
sta realtà, sentono l’esigenza di 
creare una rete ricca di scambi co-
struttivi con il contesto territoriale 
ed extraterritoriale per rafforzare 
un progetto di forte valenza edu-
cativa e umana. 
Proprio in quest’ottica di apertura 
e collaborazione, abbiamo parte-
cipato con gioia alla festa di car-
nevale “La vita a colori…per tut-
ti” organizzata presso la discoteca 
“Paparazzi” di Crema e alla sfilata 
dei carri nel nostro paese.
Sono ripartiti nel mese di marzo, il pro-
getto “Tracce d’arte” presso la Coopera-
tiva Il Seme a Castelleone, un progetto 
di crescita personale e di apertura all’al-
tro e il corso di acquaticità (nell’ambito 
del progetto Benessere in acqua) presso 
la piscina Kered’Onda dell’ANFFAS di 
Crema offerto dalla Banca di Credito Co-
operativo di Offanengo. (Ricordiamo che 
oltre che con la Cooperativa Il Seme, col-
laboriamo anche con l’ANFFAS di Cre-
ma, Lo Scricciolo di Fiesco e il Centro di 
Rivolta D’Adda).
Nei prossimi mesi grazie alle idee dei ra-
gazzi e alla fondamentale collaborazione 
dei volontari (Annibale, Concetta, Giu-
seppe, Giorgio, Giancarla, Mariateresa, 
Andreina, Donatella, Moreno) ripartiran-
no le nostre “diverti-gite”. 
Anche quest’anno abbiamo attivato il la-
boratorio “Bomboniere: Che Passione!” 
mettendo a disposizione la nostra arte e la 

Una realtà importante…       LA COLONNA

Vestito in modo bizzarro e carico di buon umore,
il Gruppo La Colonna alla manifestazione “Offanengo in maschera”

In biblioteca!
Ne uccide più la penna.
Storie di crimini, librai 
e detective.
Mario Baudino
Nelle pagine della lette-
ratura gialla si nasconde 
un eroe insospettabile e 
sfuggente: il detective bi-
bliofilo. 
Perché una figura non 
molto diffusa nella real-
tà infesta l’immaginario 
noir? Mario Baudino si 
lancia in un’indagine iro-
nica ed erudita all’inse-
guimento del personaggio 
che incarna l’improbabile 
legame tra pedinamenti, 
risse, crimini e la punti-
gliosa mania per perga-
mene e rilegature.

La biblioteca per ragaz-
zi raccontata agli adulti.
Caterina Ramonda
La biblioteca per ragazzi 
rappresenta una risorsa 
fondamentale tra gli stru-
menti educativi oggi a di-
sposizione. 
Ma cosa ne sa davvero un 
adulto che abitualmente 
non la frequenta? Questo 
testo si propone di pren-
derlo per mano e condur-
lo in un viaggio informale 
tra gli spazi, le collezioni, 
le attività e le specificità 
che la caratterizzano. 

Impara a contare con 
mostri & mostriciattoli.
Tanti mostriciattoli, 
strambi e brutti... ma 
simpatici, ti insegnano a 
conoscere i numeri! Con 
un grandissimo pop-up a 
sorpresa! 

nostra creatività. Sono ripartiti a pieno 
ritmo il progetto di “Psicomotricità e 
lavoro sul proprio io” gestito dalla psi-
comotricista Elmiger Simona e i nostri 
laboratori manipolativo-espressivi che 
culmineranno con la partecipazione 
al “Settembre Offanenghese” e, guar-
dando più in là, ai Mercatini di Natale.
Il laboratorio “Scorci di realtà”, grazie 
anche alla preziosa collaborazione del 
volontario Giuseppe vedrà la nostra 
partecipazione al primo Concorso fo-
tografico Nazionale organizzato dal 
Fotoclub di Ombriano. 
Sono in fase di elaborazione il proget-
to “La prova del cuoco”, un mini-cor-
so di avvicinamento all’arte culinaria 
che speriamo si concluda con un pic-
colo ma gustoso ricettario e il progetto 
“Soggiorno estivo al mare” che negli 
anni passati ha dato ottimi risultati sti-

molando l’autonomia e la misurazione di 
sé in un contesto non ordinario. Questo è 
a grandi linee il nostro percorso che ovvia-
mente rimane aperto a piacevoli imprevisti. 

MEDIA LIBRARY 
ON LINE:

E’ approdata anche ad Offanengo MediaLibrary On line, una biblioteca digitale 
cui è possibile accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi postazione inter-
net e consultare documenti digitali, libri, audiolibri, e-book, quotidiani, periodici, 
enciclopedie, ascoltare in streaming o scaricare file audio.
Per usufruire del servizio è sufficiente essere iscritto alla biblioteca comunale, 
avere un indirizzo di posta elettronica attivo e chiedere le credenziali di accesso 
presso la tua biblioteca. 
Ricordiamo, inoltre, che tramite il sito del catalogo (http://opac.provincia.brescia.
it/SebinaOpac/Opac) è possibile prenotare i libri direttamente da casa, vedere la 
propria situazione prestiti e prenotazioni, accedere al bollettino della novità, fare 
e salvare ricerche sul catalogo.
Da non dimenticare anche la pagina facebook, gestita dalle nostre bibliotecarie 
(cercate su Facebook Biblioteca di Offanengo) e la sezione “Biblioteca” del sito 
del comune (http://www.comune.offanengo.cr.it/serviziculturali/biblioteca.aspx) 
su cui si possono trovare consigli di lettura per adulti e ragazzi e tutte le iniziative 
della commissione biblioteca.

ROSSO, ROSA, GIALLO, BIANCO. 
RACCONTI A COLORI

La Commissione Biblioteca organizza la rassegna “Rosso, rosa, giallo, bian-
co. Racconti a colori”, una serie di serate a tema ognuna dedicata ad un genere 
letterario diverso all’interno delle quali verrà proposta la lettura drammatiz-
zata di un racconto.
Le letture si terranno ogni mercoledì sera di maggio dalle ore 21.00 presso la 
Biblioteca Comunale e saranno curate da Manuela Vairani, Margherita Gia-
cobbi, Nicola Gaudenzi e Francesca Radaelli.

una biblioteca digitale a portata di click

Momenti d’Arte

U.R.P. di Offanengo - Piazza Patrini n. 13
Telefono 0373 2473216-226  - Fax 0373 244571

e mail: urp@comune.offanengo.cr.it

L’URP è a disposizione
per informazioni!

Domenica 15 maggio 2011 si è tenuta la mani-
festazione “Momenti d’Arte” organizzata in col-
laborazione con la Pro Loco e il Comitato Com-
mercianti per promuovere il commercio locale. 
La manifestazione ha dato la possibilita’ a chi si 
occupa di tutto cio’ che è arte, artigianato arti-
stico, ricamo e molto altro di esporre per le vie 
del centro storico di Offanengo le proprie opere. 
Nell’ambito della giornata, grazie all’interessa-
mento e alla disponibilità degli insegnanti,sono 
stati allestiti spazi e previsti momenti dedicati 
agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado.L’amministrazione 
comunale ringrazia di cuore tutti coloro che si 
sono impegnati per la buona riuscita della ma-
nifestazione.



Visita allo stabilimento
C.O.I.M. di Singapore

Il Segretario Generale Comm. Dott. Gian Antonio Ole-
otti si è recato nel mese di marzo a Singapore per far 
visita al luogo dove è stata sepolta la zia Maria Teresa 
Rizzetti, madre canossiana missionaria dal 1949 nel sud 
est asiatico. Approfittando del viaggio, su richiesta del 
Sindaco Gabriele Patrini, Il Dott. Oleotti si è recato in 
rappresentanza del Comune di Offanengo presso lo sta-
bilimento C.O.I.M. di Singapore, dopo aver ricevuto il 
benestare del Dott. Mario Buzzella Amministratore De-
legato della C.O.I.M.  Lo stabilmento C.O.I.M. si trova, 
in un’area militarmente protetta e accessibile solo con 
pass d’accesso.
Nell’occasione ha conosciuto il Direttore Generale Vipul 
Rastogi e il Direttore di Stabilimento Cristian Cappetti. 
Ubicato sull’isola di Juron Island (l’isola della chimica) 
nello stato di Singapore, lo stabilimento da lavoro a circa 
100 persone (tra diretti ed indiretti).
Lo stabilimento, la cui costruzione è stata affidata ad una 
società d’ingegneria locale su tecnologia C.O.I.M., è sta-
to inaugurato nel 2002 e nel corso del 2011 è previsto un 
raddoppio della capacità produttiva.
Da Singapore C.O.I.M. fornisce praticamente tutti i pa-
esi dell’Asia contando sull’efficienza logistica del porto 
di Singapore. Con vendite pari a circa 170.000.000 di 
US$ all’anno è il secondo stabilimento di C.O.I.M. nel 
mondo, in termini di fatturato, dopo quello di Offanengo. 

Conferito il “Premio Ferri”
La manifestazione del 1° Maggio 2011

Offanengo festeggia il 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia

Croci al merito di guerra ai 
nostri cappellani militari

Lo scorso febbraio presso la sede del Comando Militare Esercito Lombar-
dia di Milano alla presenza di numerose autorità militari e civili guidate 
dal Ministro della Difesa Ignazio La Russa sono state consegnate le croci 
al merito di guerra alla memoria a Don Giovanni Mussi di Offanengo e a 
Don Bellino Capetti di Madignano, a lungo sacerdote a servizio della co-
munità offaneghese. Menzione di riconoscimento anche a Don Giovanni 
Bonomi di Bagnolo Cremasco e a Don Agostino Vailati di Campagnola 
Cremasca. I quattro preti cremaschi, cappellani militari durante la seconda 
guerra mondiale, sono stati ricordati per il sostegno che seppero offrire ai 
soldati impegnati sul campo di battaglia. Le onorificenze sono state riti-
rate dall’assessore. Luciano Capetti, nipote di don Bellino, e da Mariella 
Mussi, nipote di don Ferdinando, accompagnata dal sindaco di Offanengo 
Gabriele Patrini.

Quest’anno ri-
corre il 150° 
a n n i v e r s a r i o 
dell’Unità d’I-
talia e Offanen-
go ha previsto 
diverse manife-
stazioni per ce-
lebrare nel corso 
dell’anno questa 
importante ri-
correnza.
Lo scorso 17 
marzo si è te-
nuta presso la 
Palestra di via 
M o n t e v e r d i 
una grande fe-
sta, organizzata 
da l l ’ ammin i -
strazione comunale e dall’Istituto 
Comprensivo “G. Falcone e P. Bor-
sellino” alla quale hanno partecipato 
moltissimi alunni, insegnanti, geni-
tori e cittadini offanenghesi. Prota-
gonista della serata il Corpo Bandi-
stico S. Lorenzo, diretto dal Maestro 
Ivan Losio e dal Maestro Andrea 
Maggioni, che ha eseguito celebri 
brani come Il Piave, la Marcia Ca-
vour, La Brigata Garibaldi e molti 
altri brani patriottici. 
Gli alunni delle scuole primaria e 
secondaria hanno invece dato il loro 
contributo alle celebrazioni leggen-
do e recitando poesie e passi del-

la storia risorgimentale, cantando 
insieme l’Inno d’Italia e portando 
entusiasmo ed allegria. Ma i festeg-
giamenti non si sono conclusi qui. 
Domenica I maggio amministratori 
offanenghesi, sindaci dei comuni li-
mitrofi, rappresentanti delle associa-
zioni di volontariato di Offanengo e 
delle associazioni combattentistiche 
e d’arma della Provincia di Cremona 
si sono riuniti in Piazza Patrini per 
le celebrazioni dell’Unità d’Italia e 
della ricorrenza del XXV Aprile. La 
Messa a suffragio dei caduti di tut-
te le guerre è stata celebrata come 
ogni anno il giorno 25 aprile alle ore 

18.30 presso la Chiesa 
Parrocchiale, ma caden-
do in concomitanza con 
la “pasquetta” si è deci-
so di rimandare le cele-
brazioni, incluso il mo-
mento della deposizione 
della corona d’alloro al 
monumento dei caduti 
alla domenica I maggio, 
rappresentando un altro 
momento importante di 
partecipazione e festa 
per la comunità offanen-
ghese.
Nel corso della giornata, 
organizzata in collabora-
zione con l’Associazione 
Nazionale Combattenti 
e Reduci di Offanengo, 

sono state consegnate le medaglie 
istituite dal Presidente della Repub-
blica agli Internati nei Lager Nazisti 
a quattro nostri concittadini, nello 
specifico: Italo Casarotti, Cristofo-
ro Scannelli, Raffaele Comandulli 
e Italo Pezzotti commossi per l’oc-
casione. Altre 18 onorificenze sono 
state consegnate alla memoria ai fi-
gli e parenti di ex internati nei campi 
di concentramento. Gioiosa e sentita 
è stata la partecipazione degli alunni 
della scuola primaria, coinvolti an-
cora una volta in questa grande festa 
in ricordo dei momenti importanti 
della nostra storia.

Gruppi di Cammino
Il Comune di Offanengo 
promuove in collaborazione 
con l’ASL di Cremona e il 
distretto socio-sanitario di 
Crema i gruppi di cammino.
I Gruppi di Cammino sono 
gruppi di persone che si ri-
trovano regolarmente per 
camminare insieme, 2-3 
volte alla settimana, nelle 

aree verdi della propria città. 
Sono guidati da un conduttore “walking leader”, che accoglie i 
nuovi arrivati, li conduce e li motiva. 
I nostri “walking leader” sono: Giorgio Ginelli, Andrea Rizzet-
ti e Maria Chiara Oneta.
Se vuoi aggregarti, ti aspettiamo tutti i lunedì e giovedì dalle 
18 alle 19.30 presso il Parco Dossello. Inoltre, la prima dome-
nica di ogni mese, a partire dal 1 maggio, i gruppi di cammino 
partiranno alla scoperta del nostro territorio (dalle 8 alle 10.30).

Luciano Capetti con il Ministro La Russa
e il Sindaco Gabriele Patrini

Lo scorso 28 marzo 
2011 è stato conse-
gnato presso il Tea-
tro S. Domenico di 
Crema un premio al 
merito sportivo ad 
Alessandro Capetti, 
assessore allo Sport 
di Offanengo.

Il premio in memo-
ria di Angelo Ferri, 
insigne assessore 
provinciale allo 
sport, nasce con lo 
scopo di premiare 

le personalità che si sono maggiormente distinte nell’ambito 
sportivo del Cremasco Il riconoscimento viene assegnato ad 
Alessandro Capetti in quanto da 10 anni si prodiga affinché 
tutti i settori sportivi offanenghesi vengano sostenuti e valo-
rizzati allo stesso modo. 

Alessandro Capetti con Ariedo Braida



IL NOSTRO PGT:
L’ASPETTO AMBIENTALE

L’aspetto ambien-
tale è un elemento 
caratterizzante e im-
prescindibile per la 
redazione di un PGT 
nonché delle sue va-
rianti, che vengono 
quindi sottoposte ad 
una Valutazione Am-
bientale Strategica 
(VAS) onde promuo-
vere lo sviluppo so-
stenibile ed assicura-
re un elevato livello 
di protezione. L’au-
torità competente 
della VAS, a seguito 
delle conferenze di 
valutazione e con-
seguito il parere dei 
soggetti interessati in materia am-
bientale, ha espresso parere positivo 
circa la compatibilità del Documen-
to di Piano, e ciò nel rispetto degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale 
per il territorio individuati nel rap-
porto ambientale della Vas, e con la 
messa in atto delle compensazioni e 
mitigazioni ambientali individuate 
nelle schede di valutazione degli am-
biti di trasformazione.
Esaminando gli obiettivi perseguiti 
si può dire che la scelta principe in 
materia è stata la previsione di un 
progetto di rete ecologica che mentre 

Nonostante i ripetuti richiami al decoro urbano e alla buona educazione si 
moltiplicano gli episodi di abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. 
E’ una situazione vergognosa, considerato che il Comune di Offanengo è 
tra i Comuni virtuosi per il servizio di raccolta differenziata porta a porta, 
che comporta problematiche dal punto di vista igienico-sanitario, econo-
mico nonché il deturpamento del nostro paesaggio.
L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a cooperare segnalan-
do episodi di abbandono o qualsiasi altro atto vandalico per cercare insie-
me di contenere quella che sta diventando una vera e propria piaga. Da 
parte sua l’amministrazione intensificherà i controlli sul territorio, adot-
tando tutti gli accorgimenti necessari all’identificazione dei responsabili.

attualmente vede come unico corrido-
io ecologico (20 m.) il Colatore Serio 
Morto con il nuovo piano ne individua 
due ulteriori: uno composto dal connu-
bio roggia Babbiona e Pallavicina che 
fluiscono lungo la parte centrale del 
Comune attraversando il centro urbano 
(10 m.) reticolo idrico e un altro dalla 
Roggia Zemia (100 m.), che scorre in 
corrispondenza del confine orientale del 
Comune. Un altro elemento di grande 
pregio che caratterizza il nostro terri-
torio è la presenza dei fontanili, situa-
ti nella fascia nord est, per i quali sono 
previste norme di tutela quali il divieto 

di edificazione per 
un raggio di 50 m. 
dalla testata e una 
fascia di rispetto 
su entrambi i lati 
dell’asta. Negli atti 
del PGT inoltre 
sono state recepi-
te le proposte della 
Commissione Am-
biente e Territorio 
di previsione di 
percorsi ciclopedo-
nali naturalistici e 
culturali su strade 
bianche.
Il processo di valu-
tazione Ambientale 
dovrà proseguire 

anche dopo l’approvazione del PGT 
nella fase di attuazione e gestione con 
il monitoraggio. Nell’ambito di tale 
opera di verifica della coerenza delle 
attività con gli obiettivi sarà anche im-
portante mantenere aggiornati i piani 
di settore e prevederne degli altri onde 
costituire una banca dati conoscitiva 
che è importante non disperdere ma 
aggiornare sino a valutare di struttura-
re un vero e proprio Sistema Informa-
tivo Comunale, (SIC) cioè una banca 
dati delle informazioni facilmente 
consultabile.

RISPETTIAMO IL NOSTRO PAESE!

LINEE GUIDA CONTRO 
LA ZANZARA TIGRE

Piena proprietà per le aree P.E.E.P.

Il Comune di Offanengo ha promosso 
nel 2008 un bando per l’assegnazione di 
20 cappelle gentilizie nella nuova area 
del cimitero comunale. 
Ad oggi sono ancora acquistabili al ru-
stico ulteriori cappelle, di tutte e tre le 
tipologie realizzate:
- CAT. A 5 loculi e 5 ossari Euro 33.000
- CAT. B. 10 loculi Euro 45.000
- CAT. C 15 loculi Euro 60.000. 
Per ulteriori informazioni e per fare do-
manda è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Servizi Demografici tel. 0373 2473206 
email: anagrafe@comune.offanengo.
cr.it

Cappelle Gentilizie
La Zanzara Tigre (Aedes albopic-
tus), arrivata in Italia più di un decen-
nio fa dal Sud Est Asiatico, è ormai ben 
adattata ai nostri ambienti. Si distingue 
molto bene dalla zanzara comune per 
la livrea “tigrata”.

Il Comune di Offanengo ha re-
alizzato negli scorsi anni alcu-
ni piani di edilizia economica 
popolare, più conosciuti come 
PEEP. Chi ha acquistato in di-
ritto di superficie ha la possibi-
lità di trasformare il diritto di 
superficie in piena proprietà, 
dietro pagamento di un corri-
spettivo, acquisendo il vantag-
gio di poter godere del proprio 
bene e di poterlo trasmettere ai propri eredi senza vincoli.
Possono chiedere la trasformazione 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 comprese nei piani di zona, già concesse in diritto di 
superficie. Gli interessati potranno avere ulteriori informazioni rivolgendosi all’arch. Girolamo Schiavini 
dell’Ufficio Tecnico Comunale - tel. 03732473213 oppure collegandosi al sito internet del Comune di Of-
fanengo www.comune.offanengo.cr.it dove sarà possibile consultare le informazioni e scaricare l’apposito 
modello per l’adesione.

Cosa fare:
•	 pulire	accuratamente	 i	 tombini	e	 le	 zone	di	 scolo	e	 ristagno,	

trattarli	regolarmente	e	quando	possibile	coprirli	con	una	zan-
zariera;	

•	 eliminare	 i	 sottovasi	e	ove	non	è	possibile	evitare	 il	 ristagno	
d’acqua	al	loro	interno;	

•	 controllare	periodicamente	le	grondaie	mantenendole	pulite	e	
non	ostruite;	

•	 evitare	la	formazione	di	qualsiasi	raccolta	di	acqua	stagnante;	
•	 tenere	pulite	fontane	e	vasche	ornamentali,	eventualmente	in-

troducendo	pesci	rossi	che	sono	predatori	delle	larve	di	Zan-
zara	Tigre;	

•	 svuotare	settimanalmente	nel	suolo	e	tenere	puliti	gli	abbevera-
toi	e	le	ciotole	per	l’acqua	degli	animali	domestici;	

•	 coprire	le	cisterne	e	tutti	i	contenitori	dove	si	raccoglie	l’acqua	
piovana	con	coperchi	ermetici,	teli	o	zanzariere	ben	tese;	

•	 informare	i	vicini	e	i	conoscenti	sui	corretti	comportamenti;	
•	 mettere,	quando	possibile,	zanzariere	sui	pozzetti.

Cosa NON fare: 
•	 accumulare	 copertoni	 e	 altri	 contenitori	 che	 possono	 racco-

gliere	anche	piccole	quantità	d’acqua	stagnante;	
•	 lasciare	gli	annaffiatoi	e	i	secchi	con	l’apertura	rivolta	verso	

l’alto;	
•	 utilizzare	i	sottovasi;	
•	 lasciare	 le	piscine	gonfiabili	 e	altri	 giochi	pieni	d’acqua	per	

più	giorni	;
•	 lasciare	che	l’acqua	ristagni	sui	teli	utilizzati	per	coprire	cu-

muli	di	materiali	e	legna;	
•	 svuotare	nei	tombini	gli	abbeveratoi,	i	sottovasi	e	qualsiasi	al-

tro	contenitore	d’acqua.



IL NOSTRO PGT:
L’ASPETTO AMBIENTALE

L’aspetto ambien-
tale è un elemento 
caratterizzante e im-
prescindibile per la 
redazione di un PGT 
nonché delle sue va-
rianti, che vengono 
quindi sottoposte ad 
una Valutazione Am-
bientale Strategica 
(VAS) onde promuo-
vere lo sviluppo so-
stenibile ed assicura-
re un elevato livello 
di protezione. L’au-
torità competente 
della VAS, a seguito 
delle conferenze di 
valutazione e con-
seguito il parere dei 
soggetti interessati in materia am-
bientale, ha espresso parere positivo 
circa la compatibilità del Documen-
to di Piano, e ciò nel rispetto degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale 
per il territorio individuati nel rap-
porto ambientale della Vas, e con la 
messa in atto delle compensazioni e 
mitigazioni ambientali individuate 
nelle schede di valutazione degli am-
biti di trasformazione.
Esaminando gli obiettivi perseguiti 
si può dire che la scelta principe in 
materia è stata la previsione di un 
progetto di rete ecologica che mentre 

Nonostante i ripetuti richiami al decoro urbano e alla buona educazione si 
moltiplicano gli episodi di abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. 
E’ una situazione vergognosa, considerato che il Comune di Offanengo è 
tra i Comuni virtuosi per il servizio di raccolta differenziata porta a porta, 
che comporta problematiche dal punto di vista igienico-sanitario, econo-
mico nonché il deturpamento del nostro paesaggio.
L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a cooperare segnalan-
do episodi di abbandono o qualsiasi altro atto vandalico per cercare insie-
me di contenere quella che sta diventando una vera e propria piaga. Da 
parte sua l’amministrazione intensificherà i controlli sul territorio, adot-
tando tutti gli accorgimenti necessari all’identificazione dei responsabili.

attualmente vede come unico corrido-
io ecologico (20 m.) il Colatore Serio 
Morto con il nuovo piano ne individua 
due ulteriori: uno composto dal connu-
bio roggia Babbiona e Pallavicina che 
fluiscono lungo la parte centrale del 
Comune attraversando il centro urbano 
(10 m.) reticolo idrico e un altro dalla 
Roggia Zemia (100 m.), che scorre in 
corrispondenza del confine orientale del 
Comune. Un altro elemento di grande 
pregio che caratterizza il nostro terri-
torio è la presenza dei fontanili, situa-
ti nella fascia nord est, per i quali sono 
previste norme di tutela quali il divieto 

di edificazione per 
un raggio di 50 m. 
dalla testata e una 
fascia di rispetto 
su entrambi i lati 
dell’asta. Negli atti 
del PGT inoltre 
sono state recepi-
te le proposte della 
Commissione Am-
biente e Territorio 
di previsione di 
percorsi ciclopedo-
nali naturalistici e 
culturali su strade 
bianche.
Il processo di valu-
tazione Ambientale 
dovrà proseguire 

anche dopo l’approvazione del PGT 
nella fase di attuazione e gestione con 
il monitoraggio. Nell’ambito di tale 
opera di verifica della coerenza delle 
attività con gli obiettivi sarà anche im-
portante mantenere aggiornati i piani 
di settore e prevederne degli altri onde 
costituire una banca dati conoscitiva 
che è importante non disperdere ma 
aggiornare sino a valutare di struttura-
re un vero e proprio Sistema Informa-
tivo Comunale, (SIC) cioè una banca 
dati delle informazioni facilmente 
consultabile.

RISPETTIAMO IL NOSTRO PAESE!

LINEE GUIDA CONTRO 
LA ZANZARA TIGRE

Piena proprietà per le aree P.E.E.P.

Il Comune di Offanengo ha promosso 
nel 2008 un bando per l’assegnazione di 
20 cappelle gentilizie nella nuova area 
del cimitero comunale. 
Ad oggi sono ancora acquistabili al ru-
stico ulteriori cappelle, di tutte e tre le 
tipologie realizzate:
- CAT. A 5 loculi e 5 ossari Euro 33.000
- CAT. B. 10 loculi Euro 45.000
- CAT. C 15 loculi Euro 60.000. 
Per ulteriori informazioni e per fare do-
manda è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Servizi Demografici tel. 0373 2473206 
email: anagrafe@comune.offanengo.
cr.it

Cappelle Gentilizie
La Zanzara Tigre (Aedes albopic-
tus), arrivata in Italia più di un decen-
nio fa dal Sud Est Asiatico, è ormai ben 
adattata ai nostri ambienti. Si distingue 
molto bene dalla zanzara comune per 
la livrea “tigrata”.

Il Comune di Offanengo ha re-
alizzato negli scorsi anni alcu-
ni piani di edilizia economica 
popolare, più conosciuti come 
PEEP. Chi ha acquistato in di-
ritto di superficie ha la possibi-
lità di trasformare il diritto di 
superficie in piena proprietà, 
dietro pagamento di un corri-
spettivo, acquisendo il vantag-
gio di poter godere del proprio 
bene e di poterlo trasmettere ai propri eredi senza vincoli.
Possono chiedere la trasformazione 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 comprese nei piani di zona, già concesse in diritto di 
superficie. Gli interessati potranno avere ulteriori informazioni rivolgendosi all’arch. Girolamo Schiavini 
dell’Ufficio Tecnico Comunale - tel. 03732473213 oppure collegandosi al sito internet del Comune di Of-
fanengo www.comune.offanengo.cr.it dove sarà possibile consultare le informazioni e scaricare l’apposito 
modello per l’adesione.

Cosa fare:
•	 pulire	accuratamente	 i	 tombini	e	 le	 zone	di	 scolo	e	 ristagno,	

trattarli	regolarmente	e	quando	possibile	coprirli	con	una	zan-
zariera;	

•	 eliminare	 i	 sottovasi	e	ove	non	è	possibile	evitare	 il	 ristagno	
d’acqua	al	loro	interno;	

•	 controllare	periodicamente	le	grondaie	mantenendole	pulite	e	
non	ostruite;	

•	 evitare	la	formazione	di	qualsiasi	raccolta	di	acqua	stagnante;	
•	 tenere	pulite	fontane	e	vasche	ornamentali,	eventualmente	in-

troducendo	pesci	rossi	che	sono	predatori	delle	larve	di	Zan-
zara	Tigre;	

•	 svuotare	settimanalmente	nel	suolo	e	tenere	puliti	gli	abbevera-
toi	e	le	ciotole	per	l’acqua	degli	animali	domestici;	

•	 coprire	le	cisterne	e	tutti	i	contenitori	dove	si	raccoglie	l’acqua	
piovana	con	coperchi	ermetici,	teli	o	zanzariere	ben	tese;	

•	 informare	i	vicini	e	i	conoscenti	sui	corretti	comportamenti;	
•	 mettere,	quando	possibile,	zanzariere	sui	pozzetti.

Cosa NON fare: 
•	 accumulare	 copertoni	 e	 altri	 contenitori	 che	 possono	 racco-

gliere	anche	piccole	quantità	d’acqua	stagnante;	
•	 lasciare	gli	annaffiatoi	e	i	secchi	con	l’apertura	rivolta	verso	

l’alto;	
•	 utilizzare	i	sottovasi;	
•	 lasciare	 le	piscine	gonfiabili	 e	altri	 giochi	pieni	d’acqua	per	

più	giorni	;
•	 lasciare	che	l’acqua	ristagni	sui	teli	utilizzati	per	coprire	cu-

muli	di	materiali	e	legna;	
•	 svuotare	nei	tombini	gli	abbeveratoi,	i	sottovasi	e	qualsiasi	al-

tro	contenitore	d’acqua.



Visita allo stabilimento
C.O.I.M. di Singapore

Il Segretario Generale Comm. Dott. Gian Antonio Ole-
otti si è recato nel mese di marzo a Singapore per far 
visita al luogo dove è stata sepolta la zia Maria Teresa 
Rizzetti, madre canossiana missionaria dal 1949 nel sud 
est asiatico. Approfittando del viaggio, su richiesta del 
Sindaco Gabriele Patrini, Il Dott. Oleotti si è recato in 
rappresentanza del Comune di Offanengo presso lo sta-
bilimento C.O.I.M. di Singapore, dopo aver ricevuto il 
benestare del Dott. Mario Buzzella Amministratore De-
legato della C.O.I.M.  Lo stabilmento C.O.I.M. si trova, 
in un’area militarmente protetta e accessibile solo con 
pass d’accesso.
Nell’occasione ha conosciuto il Direttore Generale Vipul 
Rastogi e il Direttore di Stabilimento Cristian Cappetti. 
Ubicato sull’isola di Juron Island (l’isola della chimica) 
nello stato di Singapore, lo stabilimento da lavoro a circa 
100 persone (tra diretti ed indiretti).
Lo stabilimento, la cui costruzione è stata affidata ad una 
società d’ingegneria locale su tecnologia C.O.I.M., è sta-
to inaugurato nel 2002 e nel corso del 2011 è previsto un 
raddoppio della capacità produttiva.
Da Singapore C.O.I.M. fornisce praticamente tutti i pa-
esi dell’Asia contando sull’efficienza logistica del porto 
di Singapore. Con vendite pari a circa 170.000.000 di 
US$ all’anno è il secondo stabilimento di C.O.I.M. nel 
mondo, in termini di fatturato, dopo quello di Offanengo. 

Conferito il “Premio Ferri”
La manifestazione del 1° Maggio 2011

Offanengo festeggia il 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia

Croci al merito di guerra ai 
nostri cappellani militari

Lo scorso febbraio presso la sede del Comando Militare Esercito Lombar-
dia di Milano alla presenza di numerose autorità militari e civili guidate 
dal Ministro della Difesa Ignazio La Russa sono state consegnate le croci 
al merito di guerra alla memoria a Don Giovanni Mussi di Offanengo e a 
Don Bellino Capetti di Madignano, a lungo sacerdote a servizio della co-
munità offaneghese. Menzione di riconoscimento anche a Don Giovanni 
Bonomi di Bagnolo Cremasco e a Don Agostino Vailati di Campagnola 
Cremasca. I quattro preti cremaschi, cappellani militari durante la seconda 
guerra mondiale, sono stati ricordati per il sostegno che seppero offrire ai 
soldati impegnati sul campo di battaglia. Le onorificenze sono state riti-
rate dall’assessore. Luciano Capetti, nipote di don Bellino, e da Mariella 
Mussi, nipote di don Ferdinando, accompagnata dal sindaco di Offanengo 
Gabriele Patrini.

Quest’anno ri-
corre il 150° 
a n n i v e r s a r i o 
dell’Unità d’I-
talia e Offanen-
go ha previsto 
diverse manife-
stazioni per ce-
lebrare nel corso 
dell’anno questa 
importante ri-
correnza.
Lo scorso 17 
marzo si è te-
nuta presso la 
Palestra di via 
M o n t e v e r d i 
una grande fe-
sta, organizzata 
da l l ’ ammin i -
strazione comunale e dall’Istituto 
Comprensivo “G. Falcone e P. Bor-
sellino” alla quale hanno partecipato 
moltissimi alunni, insegnanti, geni-
tori e cittadini offanenghesi. Prota-
gonista della serata il Corpo Bandi-
stico S. Lorenzo, diretto dal Maestro 
Ivan Losio e dal Maestro Andrea 
Maggioni, che ha eseguito celebri 
brani come Il Piave, la Marcia Ca-
vour, La Brigata Garibaldi e molti 
altri brani patriottici. 
Gli alunni delle scuole primaria e 
secondaria hanno invece dato il loro 
contributo alle celebrazioni leggen-
do e recitando poesie e passi del-

la storia risorgimentale, cantando 
insieme l’Inno d’Italia e portando 
entusiasmo ed allegria. Ma i festeg-
giamenti non si sono conclusi qui. 
Domenica I maggio amministratori 
offanenghesi, sindaci dei comuni li-
mitrofi, rappresentanti delle associa-
zioni di volontariato di Offanengo e 
delle associazioni combattentistiche 
e d’arma della Provincia di Cremona 
si sono riuniti in Piazza Patrini per 
le celebrazioni dell’Unità d’Italia e 
della ricorrenza del XXV Aprile. La 
Messa a suffragio dei caduti di tut-
te le guerre è stata celebrata come 
ogni anno il giorno 25 aprile alle ore 

18.30 presso la Chiesa 
Parrocchiale, ma caden-
do in concomitanza con 
la “pasquetta” si è deci-
so di rimandare le cele-
brazioni, incluso il mo-
mento della deposizione 
della corona d’alloro al 
monumento dei caduti 
alla domenica I maggio, 
rappresentando un altro 
momento importante di 
partecipazione e festa 
per la comunità offanen-
ghese.
Nel corso della giornata, 
organizzata in collabora-
zione con l’Associazione 
Nazionale Combattenti 
e Reduci di Offanengo, 

sono state consegnate le medaglie 
istituite dal Presidente della Repub-
blica agli Internati nei Lager Nazisti 
a quattro nostri concittadini, nello 
specifico: Italo Casarotti, Cristofo-
ro Scannelli, Raffaele Comandulli 
e Italo Pezzotti commossi per l’oc-
casione. Altre 18 onorificenze sono 
state consegnate alla memoria ai fi-
gli e parenti di ex internati nei campi 
di concentramento. Gioiosa e sentita 
è stata la partecipazione degli alunni 
della scuola primaria, coinvolti an-
cora una volta in questa grande festa 
in ricordo dei momenti importanti 
della nostra storia.

Gruppi di Cammino
Il Comune di Offanengo 
promuove in collaborazione 
con l’ASL di Cremona e il 
distretto socio-sanitario di 
Crema i gruppi di cammino.
I Gruppi di Cammino sono 
gruppi di persone che si ri-
trovano regolarmente per 
camminare insieme, 2-3 
volte alla settimana, nelle 

aree verdi della propria città. 
Sono guidati da un conduttore “walking leader”, che accoglie i 
nuovi arrivati, li conduce e li motiva. 
I nostri “walking leader” sono: Giorgio Ginelli, Andrea Rizzet-
ti e Maria Chiara Oneta.
Se vuoi aggregarti, ti aspettiamo tutti i lunedì e giovedì dalle 
18 alle 19.30 presso il Parco Dossello. Inoltre, la prima dome-
nica di ogni mese, a partire dal 1 maggio, i gruppi di cammino 
partiranno alla scoperta del nostro territorio (dalle 8 alle 10.30).

Luciano Capetti con il Ministro La Russa
e il Sindaco Gabriele Patrini

Lo scorso 28 marzo 
2011 è stato conse-
gnato presso il Tea-
tro S. Domenico di 
Crema un premio al 
merito sportivo ad 
Alessandro Capetti, 
assessore allo Sport 
di Offanengo.

Il premio in memo-
ria di Angelo Ferri, 
insigne assessore 
provinciale allo 
sport, nasce con lo 
scopo di premiare 

le personalità che si sono maggiormente distinte nell’ambito 
sportivo del Cremasco Il riconoscimento viene assegnato ad 
Alessandro Capetti in quanto da 10 anni si prodiga affinché 
tutti i settori sportivi offanenghesi vengano sostenuti e valo-
rizzati allo stesso modo. 

Alessandro Capetti con Ariedo Braida



Il Gruppo La Colonna è un pic-
colo ma importante tassello della 
vita offanenghese, una voce che 
sente la necessità di comunicare 
quanto di bello e speciale si può 
scoprire nella realtà di ogni giorno 
avvicinandosi alle persone che ci 
circondano.
Da qui la voglia di comunicarvi 
quello che sarà il nostro program-
ma per il 2011. 
Come ogni anno, anche il 2011 è 
ricco di spunti e sempre più coin-
volgenti progetti.
Le educatrici insieme ai ragazzi, 
che rappresentano l’anima di que-
sta realtà, sentono l’esigenza di 
creare una rete ricca di scambi co-
struttivi con il contesto territoriale 
ed extraterritoriale per rafforzare 
un progetto di forte valenza edu-
cativa e umana. 
Proprio in quest’ottica di apertura 
e collaborazione, abbiamo parte-
cipato con gioia alla festa di car-
nevale “La vita a colori…per tut-
ti” organizzata presso la discoteca 
“Paparazzi” di Crema e alla sfilata 
dei carri nel nostro paese.
Sono ripartiti nel mese di marzo, il pro-
getto “Tracce d’arte” presso la Coopera-
tiva Il Seme a Castelleone, un progetto 
di crescita personale e di apertura all’al-
tro e il corso di acquaticità (nell’ambito 
del progetto Benessere in acqua) presso 
la piscina Kered’Onda dell’ANFFAS di 
Crema offerto dalla Banca di Credito Co-
operativo di Offanengo. (Ricordiamo che 
oltre che con la Cooperativa Il Seme, col-
laboriamo anche con l’ANFFAS di Cre-
ma, Lo Scricciolo di Fiesco e il Centro di 
Rivolta D’Adda).
Nei prossimi mesi grazie alle idee dei ra-
gazzi e alla fondamentale collaborazione 
dei volontari (Annibale, Concetta, Giu-
seppe, Giorgio, Giancarla, Mariateresa, 
Andreina, Donatella, Moreno) ripartiran-
no le nostre “diverti-gite”. 
Anche quest’anno abbiamo attivato il la-
boratorio “Bomboniere: Che Passione!” 
mettendo a disposizione la nostra arte e la 

Una realtà importante…       LA COLONNA

Vestito in modo bizzarro e carico di buon umore,
il Gruppo La Colonna alla manifestazione “Offanengo in maschera”

In biblioteca!
Ne uccide più la penna.
Storie di crimini, librai 
e detective.
Mario Baudino
Nelle pagine della lette-
ratura gialla si nasconde 
un eroe insospettabile e 
sfuggente: il detective bi-
bliofilo. 
Perché una figura non 
molto diffusa nella real-
tà infesta l’immaginario 
noir? Mario Baudino si 
lancia in un’indagine iro-
nica ed erudita all’inse-
guimento del personaggio 
che incarna l’improbabile 
legame tra pedinamenti, 
risse, crimini e la punti-
gliosa mania per perga-
mene e rilegature.

La biblioteca per ragaz-
zi raccontata agli adulti.
Caterina Ramonda
La biblioteca per ragazzi 
rappresenta una risorsa 
fondamentale tra gli stru-
menti educativi oggi a di-
sposizione. 
Ma cosa ne sa davvero un 
adulto che abitualmente 
non la frequenta? Questo 
testo si propone di pren-
derlo per mano e condur-
lo in un viaggio informale 
tra gli spazi, le collezioni, 
le attività e le specificità 
che la caratterizzano. 

Impara a contare con 
mostri & mostriciattoli.
Tanti mostriciattoli, 
strambi e brutti... ma 
simpatici, ti insegnano a 
conoscere i numeri! Con 
un grandissimo pop-up a 
sorpresa! 

nostra creatività. Sono ripartiti a pieno 
ritmo il progetto di “Psicomotricità e 
lavoro sul proprio io” gestito dalla psi-
comotricista Elmiger Simona e i nostri 
laboratori manipolativo-espressivi che 
culmineranno con la partecipazione 
al “Settembre Offanenghese” e, guar-
dando più in là, ai Mercatini di Natale.
Il laboratorio “Scorci di realtà”, grazie 
anche alla preziosa collaborazione del 
volontario Giuseppe vedrà la nostra 
partecipazione al primo Concorso fo-
tografico Nazionale organizzato dal 
Fotoclub di Ombriano. 
Sono in fase di elaborazione il proget-
to “La prova del cuoco”, un mini-cor-
so di avvicinamento all’arte culinaria 
che speriamo si concluda con un pic-
colo ma gustoso ricettario e il progetto 
“Soggiorno estivo al mare” che negli 
anni passati ha dato ottimi risultati sti-

molando l’autonomia e la misurazione di 
sé in un contesto non ordinario. Questo è 
a grandi linee il nostro percorso che ovvia-
mente rimane aperto a piacevoli imprevisti. 

MEDIA LIBRARY 
ON LINE:

E’ approdata anche ad Offanengo MediaLibrary On line, una biblioteca digitale 
cui è possibile accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi postazione inter-
net e consultare documenti digitali, libri, audiolibri, e-book, quotidiani, periodici, 
enciclopedie, ascoltare in streaming o scaricare file audio.
Per usufruire del servizio è sufficiente essere iscritto alla biblioteca comunale, 
avere un indirizzo di posta elettronica attivo e chiedere le credenziali di accesso 
presso la tua biblioteca. 
Ricordiamo, inoltre, che tramite il sito del catalogo (http://opac.provincia.brescia.
it/SebinaOpac/Opac) è possibile prenotare i libri direttamente da casa, vedere la 
propria situazione prestiti e prenotazioni, accedere al bollettino della novità, fare 
e salvare ricerche sul catalogo.
Da non dimenticare anche la pagina facebook, gestita dalle nostre bibliotecarie 
(cercate su Facebook Biblioteca di Offanengo) e la sezione “Biblioteca” del sito 
del comune (http://www.comune.offanengo.cr.it/serviziculturali/biblioteca.aspx) 
su cui si possono trovare consigli di lettura per adulti e ragazzi e tutte le iniziative 
della commissione biblioteca.

ROSSO, ROSA, GIALLO, BIANCO. 
RACCONTI A COLORI

La Commissione Biblioteca organizza la rassegna “Rosso, rosa, giallo, bian-
co. Racconti a colori”, una serie di serate a tema ognuna dedicata ad un genere 
letterario diverso all’interno delle quali verrà proposta la lettura drammatiz-
zata di un racconto.
Le letture si terranno ogni mercoledì sera di maggio dalle ore 21.00 presso la 
Biblioteca Comunale e saranno curate da Manuela Vairani, Margherita Gia-
cobbi, Nicola Gaudenzi e Francesca Radaelli.

una biblioteca digitale a portata di click

Momenti d’Arte

U.R.P. di Offanengo - Piazza Patrini n. 13
Telefono 0373 2473216-226  - Fax 0373 244571

e mail: urp@comune.offanengo.cr.it

L’URP è a disposizione
per informazioni!

Domenica 15 maggio 2011 si è tenuta la mani-
festazione “Momenti d’Arte” organizzata in col-
laborazione con la Pro Loco e il Comitato Com-
mercianti per promuovere il commercio locale. 
La manifestazione ha dato la possibilita’ a chi si 
occupa di tutto cio’ che è arte, artigianato arti-
stico, ricamo e molto altro di esporre per le vie 
del centro storico di Offanengo le proprie opere. 
Nell’ambito della giornata, grazie all’interessa-
mento e alla disponibilità degli insegnanti,sono 
stati allestiti spazi e previsti momenti dedicati 
agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado.L’amministrazione 
comunale ringrazia di cuore tutti coloro che si 
sono impegnati per la buona riuscita della ma-
nifestazione.
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Insieme nel ricordo
Gabriele Patrini

Sindaco

All’interno...
Il Gruppo “La Colonna”

150° anniversario dell’unità d’Italia

Alla scoperta del nostro PGT

Piena proprietà per le aree P.E.E.P. 

Linee guida contro la zanzara tigre

Visita alla C.O.I.M. di Singapore

Momenti d’arte

In biblioteca
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Il processo di unifi-
cazione avvenuto in 
Italia nel 1861 e pas-
sato alla storia con il 
nome di Risorgimen-
to costituì il naturale 
sbocco di uno svilup-
po identitario nazio-
nale iniziato molto 
tempo prima.
In effetti, la nazione 
italiana, come comu-
nità di persone unite 
dalla lingua, dalla 
cultura, dai sentimen-
ti di una medesima 
appartenenza, sep-
pure nella pluralità 
di comunità politiche articolate sulla 
penisola, comincia a formarsi nell’età 
medievale.  Noi, oggi, vogliamo fe-
steggiare il meglio della nostra storia. 
Nonostante abbiamo avuto momenti 
brutti, commesso errori, vissuto pa-
gine drammatiche, insieme, abbiamo 
fatto tante cose grandi e importanti.
Riprendendo le parole del Presidente 
Napolitano: “La nascita dello Stato 
unitario ha consentito al nostro 
paese di compiere un decisivo 
avanzamento storico, di conso-
lidare l’amore di Patria, di porre 
fine a una fatale frammentazione, 
di riconoscerci in un ordinamen-
to liberale e democratico forte 
dell’esperienza della lotta antifa-
scista”.
Dobbiamo essere coscienti che 
l’unità e l’identità nazionale non 
è un dato acquisito una volta per 
sempre, è un compito attuale che 
si costruisce, definisce ed ar-
ricchisce continuamente contro 

ogni forma di pigrizia culturale, indi-
vidualismo, localismo, separatismo, in 
sostanza di egoismo. Tutti, ma soprat-
tutto i giovani, devono essere edotti e 
arricchiti del patrimonio di intere ge-
nerazioni passate.
Le radici culturali, spirituali, cristia-
ne, civili della nostra patria sono un 
patrimonio che non possiamo dimen-
ticare, pena l’aridità e l’insignifican-

za del presente e del 
futuro. Ognuno di noi 
può avere idee diverse 
sul tipo di Stato che 
vorrebbe (federale o 
centrale), l’importante 
è che nonostante i pro-
pri problemi, interessi 
e idee si ricordi sem-
pre che è parte di qual-
cosa di più grande: la 
nostra Patria. 
Nella nostra Costitu-
zione l’identità sto-
rica e culturale della 
Nazione convive con 
il riconoscimento e lo 

sviluppo in senso federalistico delle 
autonomie che la fanno più ricca e più 
viva, riaffermando l’unità e indivisibi-
lità della Repubblica.
L’articolo 5 recita : “La Repubblica, 
una e indivisibile, riconosce e pro-
muove le autonomie locali; attua nei 
servizi che dipendono dallo Stato il 
più ampio decentramento ammini-
strativo; adegua i principi ed i me-

todi della sua legislazione alle 
esigenze dell’autonomia e del 
decentramento”.
Pertanto oggi non si tratta sol-
tanto, come si diceva allora, di 
«portare il governo alla porta 
degli amministrati», con un de-
centramento burocratico ed am-
ministrativo, ma di «porre gli 
amministrati nel governo di sé 
medesimi»”.
Tutti possiamo riconoscerci in 
quel Tricolore senza rinunciare 
alle nostre idee e convinzioni.
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Gli alunni delle scuole durante la manifestazione del 17 marzo 2011
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