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Il futuro è qui
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Nella seduta del Con-
siglio Comunale del 
13.6.2011 è stato 
approvato il nuovo 
Piano di Governo del 
Territorio, lo stru-
mento urbanistico 
che definisce la nuo-
va linea di sviluppo 
e di trasformazione 
del paese per il pros-
simo quinquennio. Il 
PGT è uno strumen-
to che pone al centro 
dell’azione program-
matoria il cittadino: 
è infatti dalle istanze 
dei privati, dei pro-
fessionisti, del mon-
do imprenditoriale e del mondo delle 
associazioni che si è plasmato il piano 
(delle istanze pervenute oltre il 60% 
sono risultate ammissibili in toto e il 
10% in parte).
Il PGT è il frutto di una azione con-
certata che ha posto al centro di ogni 
interesse il cittadino offanenghese con 
il suo desiderio di crescere in un paese 
ordinato e vivibile, con la presenza dei 
servizi che gli permettano di potersi 
realizzare. Si fonda su un’idea 
di sviluppo armonico e raziona-
le, non esasperato, per consenti-
re una corretta integrazione fra 
popolazione residente e i nuovi 
insediati. 
Così Offanengo ha intrapreso la 
via di uno sviluppo residenziale 
armonico, che si concentra nella 
zona ovest del paese, adiacente a 
quella già edificata, in un’area a 
buona compatibilità ambientale 
e puntando a una riorganizzazio-
ne della forma verso un sistema 
compatto. Così si punta a creare 
un centro vivo e vitale, con la 

previsione di opportunità per il recu-
pero del patrimonio edilizio esistente 
ed incrementi volumetrici per le ri-
strutturazioni, nuovi parcheggi ed una 
viabilità strategica e coerente con uno 
sviluppo razionale del paese.
Per gli ambiti produttivi, le scelte fat-
te di riconferma delle aree precedenti 
non attuate e di limitati nuovi ambiti di 
completamento sono in armonia con la 

vocazione industriale 
e produttiva del paese, 
che, si vuole, possa of-
frire nuove e preziose 
opportunità lavorati-
ve.
Indubbiamente non è 
mancata l’attenzione 
per gli aspetti ambien-
tali quali: il limitato 
consumo del suolo, 
l’utilizzazione ottima-
le delle risorse territo-
riali ed energetiche, la 
valorizzazione delle 
reti ecologiche (corri-
doi ecologici lungo le 
rogge che scorrono in 

paese) e dei fontanili.
Una novità assoluta del PGT, resa pos-
sibile dalla Legge Regionale, è l’at-
tuazione del modello perequativo e 
compensativo, cioè la previsione, nella 
definizione degli ambiti di trasforma-
zione, di un ritorno alla comunità in 
termini di standard qualitativi, di un 
contributo economico per la realizza-
zione delle opere pubbliche previste 
nel piano dei servizi.

Si tratta di una nuova logica di 
concertazione in cui, a fronte di 
un beneficio ricevuto, il privato 
rinuncia a qualcosa di suo per of-
frire nuove risorse alla comunità.
La realizzazione del piano dipen-
de da vari fattori e indubbiamente 
l’economia mondiale non aiuta; 
d’altro canto però la capacità, la 
forza, lo spirito di abnegazione e 
sacrificio della nostra gente, che 
ha le sue radici nel passato, nella-
nostra storia fatta di persone vere 
e sentimenti autentici, siamo con-
vinti, ci aiuterà ad affrontare il fu-
turo con intraprendenza e fiducia. Su
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Un’immagine dell’eclissi di luna sul territorio Cremasco.
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Con la lettura di questa 
forte ed impegnativa frase, 
cultura e riferimento per le 
educatrici del nido, è stato 
dato il via alla sontuosa fe-
sta di fine anno che si è te-
nuta all’Asilo Nido la sera 
di Venerdì 20 Maggio 2011.
Superba e curata nei minimi 
dettagli la cornice in cui si è 
svolta la serata.
I primi ad essere stati pre-
miati sono stati alcuni 
nonni, persone che al nido 
sono da sempre stimate ed 
apprezzate per la loro espe-
rienza di vita fonte di sag-
gezza e sapienza da trasmettere ai ni-
poti: nonno Osvaldo che, come ogni 
anno ci ha fatto rivivere l’emozione 
della costruzione del presepe, nonno 
Luciano che ha collaborato per la re-
alizzazione dei marchingegni, nonno 
Sergio come rappresentante di tutti i 
nonni che ogni giorno accompagnano 
i bambini al nido; senza poi dimenti-
care lo “zio Gianni” che nei periodi di 
vacanza ospita i nostri amici canarini 
Titti e Arancino.
L’emozione si è fatta ancora più inten-
sa per la consegna dei diplomi ai 10 
bambini che a settembre passeranno 
nel gruppo dei grandi: Bisleri Chiara, 
Cerioli Filippo, Compagno Luca, Fur-
gada Nicholas, Ginelli Anna, QalliJa 
Rei, Raimondi Paolo, Cornetti Sofia, 
Salvi Aurora, Tomasoni Leonardo. 
Accompagnati poi da una marcia 
trionfale eseguita dal corpo bandistico 
“San Lorenzo”, presente al gran com-
pleto, e diretta dal maestro Andrea 
Maggioni, hanno fatto il loro ingresso 
sfilando sulla passerella che li ha con-
dotti sul palco, e splendidi nelle loro 
toghe rosse, i 18 bambini che hanno 
ricevuto la laurea per il passaggio 
alla scuola dell’infanzia: Bianchessi 

SERATA DI GRAN GALA’ AL NIDO
“Dove ci sono i bambini, lì c’è l’età dell’oro” – Novalis

Il gruppo dei bambini che hanno ricevuto la laurea.

In biblioteca!
La signora Harris.
Paul Gallico
Nella testa della signora Harris ri-
suona battagliero il grido che la sta 
portando Oltremanica, alla con-
quista della ville lumière e del suo 
bottino: l’abito del quale non può 
proprio fare a meno. Perché la più 
che matura vedova londinese, di 
umili natali e ancor più umile pro-
fessione, è stata folgorata sulla via 
della haute couture mentre svolge-
va le mansioni di donna di servizio 
nell’abitazione della sua cliente più 
aristocratica: dentro l’armoire del-
la lady era comparso il vestito più 
bello che Ada Harris avesse mai 
visto, e alla bellezza non si resiste. 
Cuore impavido e spirito indomito, 
la fragile signora Harris si è arma-
ta così del suo cappottino spigato, 
della borsetta marrone di finta pelle 
imbottita di risparmi, e si è imbar-
cata sul volo per Parigi, destinazio-
ne Avenue Montaigne: la Maison 
Dior. La britannicissima signora 
non ha fatto però i conti con i pre-
giudizi e lo snobismo.. E per questo 
che anche a Parigi il suo bottino più 
grande saranno l’affetto e la gene-
rosità delle persone ben felici di 
darle una mano. 

Balla con l’angelo.
Asa Edwardson
Un giovane turista svedese viene 
torturato a morte in un albergo di 
Londra. A distanza di pochi giorni, 
a Göteborg viene rinvenuto il ca-
davere di un altro ragazzo, ucciso 
nello stesso modo. I due delitti sono 
collegati? Ne è convinto Erik Win-
ter, ispettore dallo stile raffinato, 
amante delle belle donne, degli abiti 
firmati e della musica jazz, chiama-
to a occuparsi del caso assieme al 
collega inglese Steve Macdonald, 
un tipo assai diverso da lui. La pista 
battuta sembra condurre al mondo 
della pornografia e degli snuff mo-
vie, ma saranno i vestiti insangui-
nati trovati casualmente da un ladro 
mentre rapina un appartamento a 
dare una svolta alle indagini... 

Lo sai che i papaveri...
Nadia Nicoletti
Dopo “L’insalata era nell’orto,” la 
“maestra-ortolana” Nadia Nicoletti 
torna a raccontare ai bambini, agli 
insegnanti e ai genitori la gioia 
immensa che dà coltivare la terra, 
che sia quella di un giardino o di un 
vaso sul balcone o sul davanzale. 
Semplici regole e piccoli segreti per 
diventare perfetti giardinieri: gli ar-
nesi, le tecniche, i tempi, le stagio-
ni, gli animaletti del giardino, i fiori 
velenosi e quelli buoni da mangiare 
(con le ricette per cucinarli!).

Matilde, Cantoni Elenha, Cattaneo 
Riccardo, Facchi Ilaria, Ferrari Gaia, 
Ferrari Matilde, Fortini Marta, Galli 
Pietro, Gerola Luca, Ghidelli Sofia, 
Giulivi Federico, Leccardi Alessan-
dro, Mancini Filippo, Riboli Matteo, 
Ronchi Olmo, Rosi Sofia, Zaccaroli 
Ginevra, Zaniboni Beatrice. Sorpren-
dente la loro saldezza emotiva frutto 
di un percorso vissuto con le educa-
trici nel corso della loro esperienza al 
nido. Notevole il tifo e l’entusiasmo 
di tutti i numerosi partecipanti alla 
festa.
I genitori in modo particolare che non 
hanno saputo trattenere le lacrime e 
vincere quel nodo alla gola nel vede-
re i propri figli così sicuri e divertiti 
nell’essere al centro dell’attenzione 
pronti davvero per “volare” come 
dice l’inno del nido da loro cantato in 
coro e anche da solisti,semplicemente 
grandi!!!
Dopo tante emozioni, la serata è pro-
seguita con la degustazione di un 
particolare e ricercato rinfresco, pre-
parato dalla cuoca Carmen, e la degu-
stazione di un più rustico, ma sempre 
apprezzato, panino con la salamella 
grigliata dagli storici Gian e Lorenzo.

Gran finale con il “Concer-
to in do” eseguito dal cor-
po bandistico “San Loren-
zo”  seguito dalla battuta 
d’asta delle famiglia degli 
orsi, personaggi che hanno 
guidato tutti i progetti edu-
cativi nel corso dell’anno 
2010/2011.
La festa di fine anno al 
Nido è ormai una tradi-
zione che ha sempre avuto 
un rimando considerevole 
sulla comunità, tant’è, che 
mai come quest’anno, l’or-
ganizzazione e le idee sono 
state riprese da altre realtà, 

confermando ancora una volta che forse 
dai più piccoli si impara nel godere della 
“pedagogia delle piccole cose”.
Un sentito e immenso grazie a tutto lo 
staff del nido che ha saputo, ancora una 
volta, superare ogni aspettativa.

La Responsabile dell’Asilo Nido
Angela Mosconi

Offanengo Film Festival 2011

Il Settembre Offanenghese in collabo-
razione con la Commissione Biblio-
teca ha ideato la manifestazione OFF, 
Offanengo Film Festival, rassegna di 
cortometraggi dedicato alle scuole e ai 
videoamatori, la cui prima edizione, 
che si terrà dal 16 al 18 settembre a 
Offanengo e alla Multisala Portanova 
di Crema, mira a rendere più forte e 
radicata la cultura cinematografica nel 
nostro territorio, arte vera e propria al 
servizio dell’intrattenimento, capace 
di emozionare, divertire e, qualora, di-
videre. 
Questo Festival si propone di incen-
tivare la creatività sia degli alunni 
delle scuole (mediante la sezione Io 
e la scuola) che degli appassionati del 
“fare cinema” (con la sezione “Dal so-
gno alla realtà”), e diventare un punto 
di riferimento per tutti gli amanti della 
macchina da presa, ma non solo.
Infatti, il Cinema è una vera e propria 
industria che coinvolge le più svariate 
figure professionali e ne crea di nuove, 
spostando sempre più in là i confini 
della realtà visiva. 
Con i suoi 116 anni di vita, il Cinema 
è la forma di espressione più giovane 
tra tutte le arti, ma è forse la più poten-
te, quella che ha rivoluzionato il modo 
di raccontare storie attraverso tutto il 
XX secolo, rendendole immediate an-
che agli occhi dei più semplici. Inizia-
to come esperimento tecnico alla fine 
dell’Ottocento, il Cinema si è evoluto 

fino a diventare quello attuale, 
passando dal muto al sonoro, 
dal bianco e nero al colore, 
fino al 3D. L’Offanengo Film 
Festival nasce quindi con l’in-
tento di dare risalto alle ope-
re realizzate dagli amanti del 
Cinema, ma anche per avvici-
nare i curiosi a questo mondo 
che, alle volte, sembra irreale 
e lontano ma che, concreta-
mente, può essere ricreato tra 
le mura di casa. 
Oltre alle proiezioni dei 
cortometraggi in concorso, 
all’OFF saranno presenti di-
versi ospiti che operano nel 
settore cinematografico: il 
regista Salvatore Nocita, la 
sceneggiatrice Roberta Giu-
detti, produttori e distributori 
che renderanno partecipi tutti 
i presenti di cosa voglia dire 
“fare Cinema” e nello speci-
fico “fare Cinema” nel nostro 
Paese, in un momento in cui 
il settore vive una crisi forse 
senza precedenti.
Come ogni forma d’arte, però, 
anche il Cinema non si ferma, 
e continua il proprio cam-
mino passando da Internet, 
dai Festival maggiori (come 
Venezia, Cannes e Berlino), 
fino ai piccoli Festival come 
il nostro, che celebrano, sep-
pur modestamente, l’arte del-
le “immagini in movimento”, 
come veniva definito alle sue 
origini. 
Storie, persone, ma soprattut-
to idee che vengono miscelate 
fino a creare una struttura so-
lida e importante che si tra-
sforma poi in quell’illusione 
di luce chiamato Cinema.

Samuele Zenone
Art Director



TERZA EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORTIVO:
il CSO Calcio conferma di essere un gruppo fantastico. 

Anche quest’anno la Festa dello Spor-
tivo è stata un susseguirsi di emozioni. 
Sono stati 5 giorni di festa bellissimi, 
intensi ed anche faticosi. Ci scusiamo 
per gli inconvenienti atmosferici di do-
menica, ma non siamo riusciti a ferma-
re il temporale. La terza edizione della 
Festa dello Sportivo si è conclusa ed è 
motivo di grande orgoglio che ci con-
sentirà di organizzare anche la quarta, 
diventando un appuntamento fisso e di 
grande richiamo per Offanengo e per il 
Cremasco.

La cronaca
Da subito l’evento è stato molto ap-
prezzato: infatti giovedì sera ‘i nostra-
ni’ “Chei dal Furmai” grazie al loro 
rock territoriale hanno riempito il par-
terre. Venerdì il tributo ai Nomadi del 
gruppo Onda Nomade ha confermato 
le aspettative. Sabato sera una gran-
de folla impazzita ha seguito i titolati 
Dejavu con il loro repertorio di musica 
leggera italiana. Nella giornata di do-
menica dalle 10.00 del mattino fino alla 
1.00 di notte l’area vicino al Palacoim 
è stata continuamente movimentata: 
da prima con la S. Messa dello Sporti-
vo, tenuta dal curato Don Emanuele, e 
successivamente dall’ottimo pranzo. In 
serata sarebbe stato il clou: i centinaia 
di posti a sedere erano colmi fin dalle 
19.30; purtroppo un temporale improv-
viso e violento ha stoppato la band dei 
Discomania che avrebbe sicuramen-
te animato come non mai il pubblico. 
Nonostante le difficoltà lunedì mattina 
abbiamo rimesso tutto in ordine e con 
un passa parola incredibile abbiamo ri-

Un momento della festa di fine anno scolastico
in Piazza Sen. Patrini

Festa di fine anno scolastico - Ia edizione
Con la fine delle scuole si è 
tenuta sabato 11 giugno 2011 
la prima edizione della fe-
sta di fine anno scolastico 
2010/2011. La manifestazio-
ne, organizzata da ammini-
strazione comunale, Istituto 
Comprensivo G. Falcone e P. 
Borsellino, Associazione Ge-
nitori e Gruppo Fiore di Of-
fanengo, è stato un momento 
di incontro per gli alunni delle 
scuole del paese, per le loro 
famiglie, gli insegnanti, gli 
amministratori e tutta la comu-
nità.
In una Piazza Patrini gremita 
di gente si è cenato insieme e si 
è assistito agli spettacoli orga-
nizzati dagli alunni dei 3 ordini 
di scuole. Si sono infatti esibiti 
in balli etnici i bambini della 
Scuola dell’Infanzia “Renato 
Contini”; gli alunni delle clas-
si quinte delle scuole primarie 
sono stati protagonisti della 
cerimonia di consegna dei di-
plomi mentre gli alunni della 
scuole secondaria della Junior 
Band e dell’Orchestra musica-
le dirette rispettivamente dai 
maestri Marco Rozzi e Bruno 
Mori hanno allietato con la 
loro musica gli spettatori. 
L’intento degli organizzatori 
dell’iniziativa è stato quello di 
rafforzare il senso di apparte-
nenza all’Istituto Comprensi-
vo all’interno della comunità 
e di consolidare i rapporti tra 
le diverse agenzie educative. 

Sono stati coinvolti nella re-
alizzazione della festa gli in-
segnanti e i rappresentanti dei 
genitori e dei ragazzi; signifi-
cativo è stato l’impegno degli 
alunni della secondaria che si 
sono resi disponibili nel ser-
vire ai tavoli. La serata è stata 
anche l’occasione per mostrare 
alla comunità alcuni lavori e 
progetti realizzati dalla scuola 
durante l’anno scolastico: sono 
state esposte le creazioni del 
laboratorio “Tecniche del di-
segno” tenuto dal prof. Giangi 
Pezzotti e i disegni a carbon-
cino del corso di educazione 
artistica dei professori Monica 
Cannistrà e Cinzia Tosoni.
La festa ha inoltre offerto la 
possibilità di raccogliere fondi 
a favore della scuola. Il rica-
vato della serata, raccolto at-
traverso la cena in piazza, alle 
donazioni di alcuni cittadini, al 
contributo dello sponsor Bar 
La dolce Idea e alle offerte per 
le torte preparate da mamme 
e nonne, per i lavoretti degli 
alunni della scuola primaria e 
per i due quadri messi all’asta 
donati dalla maestra Anna Ma-
ria Nigro e da Pro Loco e Co-
mitato Commercianti è stato di 
2.875 euro complessivi.
I fondi verranno utilizzati per 
l’acquisto di materiale neces-
sario all’attività didattica, os-
sia di una lavagna multime-
diale per la scuola primaria, 
di attrezzature sportive per la 

scuola secondaria e di alcune biciclettine per 
gli alunni della scuola dell’infanzia.
Il successo di questa prima edizione è dovuto 
alla collaborazione dei diversi attori coinvolti: 
dei promotori dell’iniziativa (scuola, comu-
ne, Age e Fiore di Offanengo), di insegnan-
ti, alunni, rappresentanti di classe, coloro che 
hanno fornito materiali e attrezzature per l’al-
lestimento della piazza, mamme e  papà che 
hanno cucinato e l’intera comunità. 
E proprio nel segno di questa fruttuosa colla-
borazione tra scuola e società civile, ci si pro-
pone di ripetere anche negli anni futuri questa 
iniziativa.

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!

unito un pubblico mai visto per il lunedì 
sera, dove si è esibita la Blascover, unico 
gruppo riconosciuto da Vasco Rossi per 
il suo repertorio. 
La Festa dello Sportivo non è stata solo 
un evento notturno; tanto è vero che le 
giornate sono state scandite dalla se-
conda edizione del Sonnambul Beach 
Soccer, torneo di calcetto sulla sabbia, il 
torneo per bambini White Fly e la simpa-
tica novità dell’Holiday Water, torneo di 
beach volley in acqua.

I ringraziamenti
Con estrema sincerità i nostri ringrazia-
menti sono rivolti: all’amministrazione 
comunale, alla parrocchia, all’oratorio 
ed al CSO, alla stampa, a tutti i nostri 
sponsor ed allo splendido pubblico che 
ci ha applaudito. Per ultimi ma non per 

ordine di importanza, ringraziamo di cuo-
re tutti i nostri volontari, i cui nomi o so-
prannomi abbiamo fatto scorrere sul grande 
schermo nella serata conclusiva di lunedì 11 
luglio. Vederli ha provocato in tutti noi una 
grande emozione. In questa occasione, come 
del resto nelle altre, abbiamo dimostrato di 
essere un gruppo fantastico che ha vissuto 
insieme: emozioni, incomprensioni, felicità, 
fatiche e soprattutto amicizia. Quell’amicizia 
che ci unisce e che di fronte ad un fortissi-
mo temporale ci ha bagnato completamente 
senza che nessuno di noi corresse a casa o 
abbandonasse il gruppo. Ricorderemo con un 
grande sorriso gli sforzi fatti sotto l’acqua per 
“salvare” la nostra festa. Ci spiace molto per 
tutti coloro che non hanno potuto terminare 
la cena, ma sicuramente hanno compreso che 
non avremmo potuto fare altro.
Oltre agli splendidi volontari, degna di nota è 
tutta la comunità offanenghese. Come viene 
riconosciuto spesso dagli abitanti di altri pae-
si del Cremasco, Offanengo è un esempio di 
paese unito: con un pizzico di orgoglio que-
sta unione raggiunge uno dei suoi momenti 
clou nella nostra Festa dello Sportivo.
In conclusione un grazie di cuore è rivolto a 
tutti gli offanenghesi ed anche ai nostri geni-
tori, vicini e lontani, che sempre ci aiutano e 
ci danno coraggio.
All’anno prossimo e……se la domenica 
vorrete vedere dei leoni seguite le partite del 
CSO Calcio.

Per gli organizzatori
della Festa dello Sportivo:
Alessandra Uberti Foppa

Alla Festa dello Sportivo è stato possibile degustare ottimi piatti tipici.

Il concerto dei “Blascover”



Il nostro PGT: Il Piano dei Servizi
Il Piano di Gover-
no del Territorio 
(PGT) è formato da 
3 documenti tecnici 
fondamentali: il do-
cumento di piano ed 
il piano delle regole 
che definiscono le 
nuove linee di svi-
luppo e di trasforma-
zione del territorio 
ed il piano dei servi-
zi, che è lo strumen-
to gestionale di tutti 
i servizi pubblici e 
di interesse genera-
le, per soddisfare le 
esigenze dell’uten-
za che gravitano sul 
territorio comunale nonché quelle 
prodotte dalle trasformazioni urba-
nistiche previste dal documento di 
piano. 
In questo numero del giornale vo-
gliamo soffermarci su quest’ultimo 
documento, fondamentale per com-
prendere l’efficienza e l’efficacia dei 
servizi esistenti nonché per la previ-
sione di sviluppo futuro degli stessi.
L’analisi delle attrezzature pubbliche 
o di interesse generali esistenti ed in 
particolare della quantificazione to-
tale dei servizi pubblici o ad uso pub-
blico previsti dal vecchio PRG, per 
un rapporto di 39,74 mq per abitante, 
risulta del tutto ottimale, rispetto ad 
un parametro indicato nella legge re-
gionale in 18 mq per abitanti. Anche 
la percentuale dei servizi attuati è po-
sitiva, pari al 76%.Il programma di 
interventi previsto nel piano dei ser-
vizi si riferisce ad un arco-temporale 
medio-lungo, ed in considerazione di 
ciò sono state individuate delle pri-
orità nella realizzazione delle opere. 
Il progetto complessivo incrementa 
la dotazione totale dei servizi di circa 
20.000 mq.

L’obiettivo è di intervenire, oltre che 
sulla quantità del servizio, sulla qualità 
dello stesso, dando risposta alle critici-
tà emerse. Così, partendo dalle attrez-
zature per l’istruzione è stato riscontra-
ta, sulla base dei parametri indicati nel 
piano, una valutazione medio-alta del 
servizio. 
La dotazione di nuovi standard sugge-
riti anche dal piano è in previsione con 
la realizzazione di una nuova struttura 
per l’asilo nido e, per il futuro, anche 
per la scuola materna, questo da un lato 
permetterà di rispondere meglio alle 
esigenze dell’infanzia creando un luo-
go attrezzato per i più piccoli, e con-
sentirà dall’altro di liberare spazio e 
quindi nuove opportunità per la scuola 
primaria; è previsto altresì un amplia-
mento della scuola secondaria di prima 
grado che, come è noto serve non solo 
il Comune di Offanengo, ma anche 
quelli di Izano, Ricengo e Madignano; 
la sistemazione delle aree pertinenziali 
e l’allestimento di uno spazio ludico-
ricreativo per la primaria. 
Per le aree culturali e sociali, essendo 
emersa sia in sede di stesura del piano 
che nella commissione delle politiche 

sociali e delle fa-
miglie l’esigenza 
di prevedere spa-
zi di aggregazione 
per la fascia gio-
vanile, si è inteso 
dare risposta a tale 
esigenza con la re-
alizzazione, di fatto 
già in corso, di un 
secondo piano del-
la biblioteca in cui 
è sono previste aule 
multimediali, un 
salone per incontri-
conferenze, un’au-
la con isolamento 
acustico per fare 
musica, aree per 

mostre ed attività didattiche e per le 
associazioni di volontariato; conside-
rando le esigenze emerse si intende 
altresì completare il museo della ci-
viltà contadina.
Le aree per spazi pubblici a verde 
per lo sport e per il gioco sono state 
giudicate ottime per le necessità del 
comune e complessivamente in buo-
no stato, anche se le potenzialità delle 
nostre società sportive e associazio-
ni e l’alto livello di coinvolgimento 
impongono di mantenere monitorate 
e potenziate anche queste strutture; 
così è in previsione un campo di cal-
cio per allenamenti, il completamen-
to degli spogliatoi e interventi per at-
tività all’aperto.
Certamente fondamentali sono gli 
interventi sulla viabilità così come 
quelli per nuovi parcheggi soprattut-
to a servizio del centro, nonché per 
attrezzature generali: area PEEP, uno 
spazio per Croce Verde, magazzino 
comunale, area spettacoli e orti so-
ciali.
Sono previsti investimenti anche sul-
la mobilità lenta, percorsi ciclopedo-
nali e poderali di valenza ambientale. 

LAVORI IN CORSO
ELIMINAZIONE SEMAFORO 
IN VIA MULINO VENTURINO
E’ stato eliminato il semaforo in via Mu-
lino Venturino per rendere più fluente la 
circolazione. A seguito della realizza-
zione di nuove villette, è stata allargata 
la strada ed è stata modificata la circola-
zione. Si considera una sperimentazione 
per il periodo estivo. 

LAVORI PRESSO LE SCUOLE
Con l’apertura delle scuole a settembre, 
gli alunni della scuola dell’Infanzia Sta-
tale Renato Contini e delle scuole se-
condarie di primo grado troveranno al-
cuni cambiamenti alla struttura. Entro la 

fine dell’estate, verranno terminati i lavori 
di manutenzione straordinaria delle due 
scuole del plesso scolastico di Offanen-
go. In particolare, si tratta: del rifacimento 
completo della pavimentazione all’ingres-
so della scuola media e della sostituzione 
della pavimentazione in gomma delle aule 
e dei corridoi della scuola dell’infanzia. A 
seguire si provvederà al controllo dei ser-
ramenti e del tetti del plesso.

LAVORI AL CIMITERO 
Si prevede la manutenzione ordinaria de-
gli intonaci di alcune parti del cimitero e 
la manutenzione straordinaria di alcuni 
loculi.

RONDO’ VIA BRESCIA
Dopo anni di attesa Stato e Regione 
Lombardia hanno concesso il finan-
ziamento promesso già nel 2007 per la 
realizzazione di un rondò in prossimità 
dell’incrocio tra via Brescia e la statale. 
A novembre inizieranno i lavori per la 
realizzazione del rondò.

NUOVO ASILO NIDO 
I lavori per la realizzazione dell’asilo 
nido cominceranno il 31 ottobre 2011. 
Il nuovo asilo nido verrà costruito nelle 
vicinanze dell’attuale sede, benché svi-
luppato su un solo piano potrà ospitare 
almeno 45 bambini.

GRUPPO FOTOGRAFICO OFFANENGO “GFO”
Per chi ancora non lo sapesse a Offanengo 
è stato fondato un gruppo di appassionati 
di fotografia denominato GFO (Gruppo 
Fotografico Offanengo). Le attività svolte sono 
diverse e coinvolgono parecchi appassionati di 
questo genere. 
Le serate si svolgono prevalentemente in sede 
ma con uscite in posti sempre interessanti.
Da poco terminato con grande successo il 
corso base, molteplici sono state le attività 
proposte: serate di Still life, foto studio, 
lightroom, camera RAW, photoshop e 
numerose uscite serali, dall’evento dell’eclissi 
lunare agli spettacoli pirotecnici accolti con 
grande soddisfazione dai soci e con risultati a 
dir poco spettacolari. 
Il gruppo è sempre attivo e partecipe in ogni 
occasione ed ha saputo farsi notare anche 
tramite alcuni soci vincitori di concorsi 
fotografici. 
Ha inoltre saputo attrezzarsi, in tempi brevi, del 
materiale necessario allo scopo, nonostante la 
fondazione sia avvenuta solo un anno e mezzo 
fà. A breve ci saranno le meritate vacanze ma 
con l’agenda colma di nuovi appuntamenti 
pronti al rientro. 
Molti sono gli impegni per settembre. In 
particolare non può che spiccare la mostra 
fotografica, in collaborazione con il Settembre 
Offanenghese, di Pepi Merisio (fotografo 
professionista affermato) che verrà allestita 
nella bellissima chiesetta di S. Rocco mentre 
una seconda mostra sarà allestita presso le 
scuole elementari. Saranno anche presenti, 
come collaboratori, nella serata della 
rappresentazione teatrale “l’Amore Malato” 

scritto e diretto da Federica Longhi Pezzotti. A 
breve si apriranno le iscrizioni per un concorso 
fotografico indetto dal gruppo fotografico in 
collaborazione con la Pro Loco di Offanengo e 
patrocinato dal Museo della Civiltà Contadina, 
che si concluderà a novembre. Un sito internet in 
cui i soci potranno pubblicare le proprie opere in 
uno spazio loro riservato è in fase di allestimento 
e sarà visitabile a breve. 
Un doveroso ringraziamento a tutti i collaboratori 
per l’aiuto prestato sinora, e all’Amministrazione 
Comunale per la concessione della sala, 
indispensabile per svolgere le varie attività. 
Per chi fosse interessato a venirci a trovare si 
ricorda che la sede si trova in piazza Sen. Patrini, 
10 ed è aperta tutti i mercoledì dalle ore 21,00 
alle 23,00. 

Per altre informazioni o contatti:
E-mail: gfo.offanengo@gmail.com 
Bianchessi Giuseppe (presidente) cell. 338-
4986172
Marinoni Abramo (segretario) cell. 338-
8397674

Il gruppo fotografico di Offanengo è disponi-
bile a raccogliere foto vecchie del paese. Le 
foto saranno scannerizzate, portate in digitale 
e ridate ai relativi proprietari. In futuro potran-
no servire per pubblicazioni, libri, calendari e 
soprattutto salvate nel tempo. Svuotiamo i cas-
setti e salviamo tutto ciò che riguarda il passato 
in modo da poterlo vedere in futuro. Per chi 
fosse intenzionato a consegnare le foto è pre-
gato di contattare i relativi numeri di telefono.
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Il nostro PGT: Il Piano dei Servizi
Il Piano di Gover-
no del Territorio 
(PGT) è formato da 
3 documenti tecnici 
fondamentali: il do-
cumento di piano ed 
il piano delle regole 
che definiscono le 
nuove linee di svi-
luppo e di trasforma-
zione del territorio 
ed il piano dei servi-
zi, che è lo strumen-
to gestionale di tutti 
i servizi pubblici e 
di interesse genera-
le, per soddisfare le 
esigenze dell’uten-
za che gravitano sul 
territorio comunale nonché quelle 
prodotte dalle trasformazioni urba-
nistiche previste dal documento di 
piano. 
In questo numero del giornale vo-
gliamo soffermarci su quest’ultimo 
documento, fondamentale per com-
prendere l’efficienza e l’efficacia dei 
servizi esistenti nonché per la previ-
sione di sviluppo futuro degli stessi.
L’analisi delle attrezzature pubbliche 
o di interesse generali esistenti ed in 
particolare della quantificazione to-
tale dei servizi pubblici o ad uso pub-
blico previsti dal vecchio PRG, per 
un rapporto di 39,74 mq per abitante, 
risulta del tutto ottimale, rispetto ad 
un parametro indicato nella legge re-
gionale in 18 mq per abitanti. Anche 
la percentuale dei servizi attuati è po-
sitiva, pari al 76%.Il programma di 
interventi previsto nel piano dei ser-
vizi si riferisce ad un arco-temporale 
medio-lungo, ed in considerazione di 
ciò sono state individuate delle pri-
orità nella realizzazione delle opere. 
Il progetto complessivo incrementa 
la dotazione totale dei servizi di circa 
20.000 mq.

L’obiettivo è di intervenire, oltre che 
sulla quantità del servizio, sulla qualità 
dello stesso, dando risposta alle critici-
tà emerse. Così, partendo dalle attrez-
zature per l’istruzione è stato riscontra-
ta, sulla base dei parametri indicati nel 
piano, una valutazione medio-alta del 
servizio. 
La dotazione di nuovi standard sugge-
riti anche dal piano è in previsione con 
la realizzazione di una nuova struttura 
per l’asilo nido e, per il futuro, anche 
per la scuola materna, questo da un lato 
permetterà di rispondere meglio alle 
esigenze dell’infanzia creando un luo-
go attrezzato per i più piccoli, e con-
sentirà dall’altro di liberare spazio e 
quindi nuove opportunità per la scuola 
primaria; è previsto altresì un amplia-
mento della scuola secondaria di prima 
grado che, come è noto serve non solo 
il Comune di Offanengo, ma anche 
quelli di Izano, Ricengo e Madignano; 
la sistemazione delle aree pertinenziali 
e l’allestimento di uno spazio ludico-
ricreativo per la primaria. 
Per le aree culturali e sociali, essendo 
emersa sia in sede di stesura del piano 
che nella commissione delle politiche 

sociali e delle fa-
miglie l’esigenza 
di prevedere spa-
zi di aggregazione 
per la fascia gio-
vanile, si è inteso 
dare risposta a tale 
esigenza con la re-
alizzazione, di fatto 
già in corso, di un 
secondo piano del-
la biblioteca in cui 
è sono previste aule 
multimediali, un 
salone per incontri-
conferenze, un’au-
la con isolamento 
acustico per fare 
musica, aree per 

mostre ed attività didattiche e per le 
associazioni di volontariato; conside-
rando le esigenze emerse si intende 
altresì completare il museo della ci-
viltà contadina.
Le aree per spazi pubblici a verde 
per lo sport e per il gioco sono state 
giudicate ottime per le necessità del 
comune e complessivamente in buo-
no stato, anche se le potenzialità delle 
nostre società sportive e associazio-
ni e l’alto livello di coinvolgimento 
impongono di mantenere monitorate 
e potenziate anche queste strutture; 
così è in previsione un campo di cal-
cio per allenamenti, il completamen-
to degli spogliatoi e interventi per at-
tività all’aperto.
Certamente fondamentali sono gli 
interventi sulla viabilità così come 
quelli per nuovi parcheggi soprattut-
to a servizio del centro, nonché per 
attrezzature generali: area PEEP, uno 
spazio per Croce Verde, magazzino 
comunale, area spettacoli e orti so-
ciali.
Sono previsti investimenti anche sul-
la mobilità lenta, percorsi ciclopedo-
nali e poderali di valenza ambientale. 

LAVORI IN CORSO
ELIMINAZIONE SEMAFORO 
IN VIA MULINO VENTURINO
E’ stato eliminato il semaforo in via Mu-
lino Venturino per rendere più fluente la 
circolazione. A seguito della realizza-
zione di nuove villette, è stata allargata 
la strada ed è stata modificata la circola-
zione. Si considera una sperimentazione 
per il periodo estivo. 

LAVORI PRESSO LE SCUOLE
Con l’apertura delle scuole a settembre, 
gli alunni della scuola dell’Infanzia Sta-
tale Renato Contini e delle scuole se-
condarie di primo grado troveranno al-
cuni cambiamenti alla struttura. Entro la 

fine dell’estate, verranno terminati i lavori 
di manutenzione straordinaria delle due 
scuole del plesso scolastico di Offanen-
go. In particolare, si tratta: del rifacimento 
completo della pavimentazione all’ingres-
so della scuola media e della sostituzione 
della pavimentazione in gomma delle aule 
e dei corridoi della scuola dell’infanzia. A 
seguire si provvederà al controllo dei ser-
ramenti e del tetti del plesso.

LAVORI AL CIMITERO 
Si prevede la manutenzione ordinaria de-
gli intonaci di alcune parti del cimitero e 
la manutenzione straordinaria di alcuni 
loculi.

RONDO’ VIA BRESCIA
Dopo anni di attesa Stato e Regione 
Lombardia hanno concesso il finan-
ziamento promesso già nel 2007 per la 
realizzazione di un rondò in prossimità 
dell’incrocio tra via Brescia e la statale. 
A novembre inizieranno i lavori per la 
realizzazione del rondò.

NUOVO ASILO NIDO 
I lavori per la realizzazione dell’asilo 
nido cominceranno il 31 ottobre 2011. 
Il nuovo asilo nido verrà costruito nelle 
vicinanze dell’attuale sede, benché svi-
luppato su un solo piano potrà ospitare 
almeno 45 bambini.

GRUPPO FOTOGRAFICO OFFANENGO “GFO”
Per chi ancora non lo sapesse a Offanengo 
è stato fondato un gruppo di appassionati 
di fotografia denominato GFO (Gruppo 
Fotografico Offanengo). Le attività svolte sono 
diverse e coinvolgono parecchi appassionati di 
questo genere. 
Le serate si svolgono prevalentemente in sede 
ma con uscite in posti sempre interessanti.
Da poco terminato con grande successo il 
corso base, molteplici sono state le attività 
proposte: serate di Still life, foto studio, 
lightroom, camera RAW, photoshop e 
numerose uscite serali, dall’evento dell’eclissi 
lunare agli spettacoli pirotecnici accolti con 
grande soddisfazione dai soci e con risultati a 
dir poco spettacolari. 
Il gruppo è sempre attivo e partecipe in ogni 
occasione ed ha saputo farsi notare anche 
tramite alcuni soci vincitori di concorsi 
fotografici. 
Ha inoltre saputo attrezzarsi, in tempi brevi, del 
materiale necessario allo scopo, nonostante la 
fondazione sia avvenuta solo un anno e mezzo 
fà. A breve ci saranno le meritate vacanze ma 
con l’agenda colma di nuovi appuntamenti 
pronti al rientro. 
Molti sono gli impegni per settembre. In 
particolare non può che spiccare la mostra 
fotografica, in collaborazione con il Settembre 
Offanenghese, di Pepi Merisio (fotografo 
professionista affermato) che verrà allestita 
nella bellissima chiesetta di S. Rocco mentre 
una seconda mostra sarà allestita presso le 
scuole elementari. Saranno anche presenti, 
come collaboratori, nella serata della 
rappresentazione teatrale “l’Amore Malato” 

scritto e diretto da Federica Longhi Pezzotti. A 
breve si apriranno le iscrizioni per un concorso 
fotografico indetto dal gruppo fotografico in 
collaborazione con la Pro Loco di Offanengo e 
patrocinato dal Museo della Civiltà Contadina, 
che si concluderà a novembre. Un sito internet in 
cui i soci potranno pubblicare le proprie opere in 
uno spazio loro riservato è in fase di allestimento 
e sarà visitabile a breve. 
Un doveroso ringraziamento a tutti i collaboratori 
per l’aiuto prestato sinora, e all’Amministrazione 
Comunale per la concessione della sala, 
indispensabile per svolgere le varie attività. 
Per chi fosse interessato a venirci a trovare si 
ricorda che la sede si trova in piazza Sen. Patrini, 
10 ed è aperta tutti i mercoledì dalle ore 21,00 
alle 23,00. 

Per altre informazioni o contatti:
E-mail: gfo.offanengo@gmail.com 
Bianchessi Giuseppe (presidente) cell. 338-
4986172
Marinoni Abramo (segretario) cell. 338-
8397674

Il gruppo fotografico di Offanengo è disponi-
bile a raccogliere foto vecchie del paese. Le 
foto saranno scannerizzate, portate in digitale 
e ridate ai relativi proprietari. In futuro potran-
no servire per pubblicazioni, libri, calendari e 
soprattutto salvate nel tempo. Svuotiamo i cas-
setti e salviamo tutto ciò che riguarda il passato 
in modo da poterlo vedere in futuro. Per chi 
fosse intenzionato a consegnare le foto è pre-
gato di contattare i relativi numeri di telefono.
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Scatti in sequenza dell’eclissi lunare.
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TERZA EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORTIVO:
il CSO Calcio conferma di essere un gruppo fantastico. 

Anche quest’anno la Festa dello Spor-
tivo è stata un susseguirsi di emozioni. 
Sono stati 5 giorni di festa bellissimi, 
intensi ed anche faticosi. Ci scusiamo 
per gli inconvenienti atmosferici di do-
menica, ma non siamo riusciti a ferma-
re il temporale. La terza edizione della 
Festa dello Sportivo si è conclusa ed è 
motivo di grande orgoglio che ci con-
sentirà di organizzare anche la quarta, 
diventando un appuntamento fisso e di 
grande richiamo per Offanengo e per il 
Cremasco.

La cronaca
Da subito l’evento è stato molto ap-
prezzato: infatti giovedì sera ‘i nostra-
ni’ “Chei dal Furmai” grazie al loro 
rock territoriale hanno riempito il par-
terre. Venerdì il tributo ai Nomadi del 
gruppo Onda Nomade ha confermato 
le aspettative. Sabato sera una gran-
de folla impazzita ha seguito i titolati 
Dejavu con il loro repertorio di musica 
leggera italiana. Nella giornata di do-
menica dalle 10.00 del mattino fino alla 
1.00 di notte l’area vicino al Palacoim 
è stata continuamente movimentata: 
da prima con la S. Messa dello Sporti-
vo, tenuta dal curato Don Emanuele, e 
successivamente dall’ottimo pranzo. In 
serata sarebbe stato il clou: i centinaia 
di posti a sedere erano colmi fin dalle 
19.30; purtroppo un temporale improv-
viso e violento ha stoppato la band dei 
Discomania che avrebbe sicuramen-
te animato come non mai il pubblico. 
Nonostante le difficoltà lunedì mattina 
abbiamo rimesso tutto in ordine e con 
un passa parola incredibile abbiamo ri-

Un momento della festa di fine anno scolastico
in Piazza Sen. Patrini

Festa di fine anno scolastico - Ia edizione
Con la fine delle scuole si è 
tenuta sabato 11 giugno 2011 
la prima edizione della fe-
sta di fine anno scolastico 
2010/2011. La manifestazio-
ne, organizzata da ammini-
strazione comunale, Istituto 
Comprensivo G. Falcone e P. 
Borsellino, Associazione Ge-
nitori e Gruppo Fiore di Of-
fanengo, è stato un momento 
di incontro per gli alunni delle 
scuole del paese, per le loro 
famiglie, gli insegnanti, gli 
amministratori e tutta la comu-
nità.
In una Piazza Patrini gremita 
di gente si è cenato insieme e si 
è assistito agli spettacoli orga-
nizzati dagli alunni dei 3 ordini 
di scuole. Si sono infatti esibiti 
in balli etnici i bambini della 
Scuola dell’Infanzia “Renato 
Contini”; gli alunni delle clas-
si quinte delle scuole primarie 
sono stati protagonisti della 
cerimonia di consegna dei di-
plomi mentre gli alunni della 
scuole secondaria della Junior 
Band e dell’Orchestra musica-
le dirette rispettivamente dai 
maestri Marco Rozzi e Bruno 
Mori hanno allietato con la 
loro musica gli spettatori. 
L’intento degli organizzatori 
dell’iniziativa è stato quello di 
rafforzare il senso di apparte-
nenza all’Istituto Comprensi-
vo all’interno della comunità 
e di consolidare i rapporti tra 
le diverse agenzie educative. 

Sono stati coinvolti nella re-
alizzazione della festa gli in-
segnanti e i rappresentanti dei 
genitori e dei ragazzi; signifi-
cativo è stato l’impegno degli 
alunni della secondaria che si 
sono resi disponibili nel ser-
vire ai tavoli. La serata è stata 
anche l’occasione per mostrare 
alla comunità alcuni lavori e 
progetti realizzati dalla scuola 
durante l’anno scolastico: sono 
state esposte le creazioni del 
laboratorio “Tecniche del di-
segno” tenuto dal prof. Giangi 
Pezzotti e i disegni a carbon-
cino del corso di educazione 
artistica dei professori Monica 
Cannistrà e Cinzia Tosoni.
La festa ha inoltre offerto la 
possibilità di raccogliere fondi 
a favore della scuola. Il rica-
vato della serata, raccolto at-
traverso la cena in piazza, alle 
donazioni di alcuni cittadini, al 
contributo dello sponsor Bar 
La dolce Idea e alle offerte per 
le torte preparate da mamme 
e nonne, per i lavoretti degli 
alunni della scuola primaria e 
per i due quadri messi all’asta 
donati dalla maestra Anna Ma-
ria Nigro e da Pro Loco e Co-
mitato Commercianti è stato di 
2.875 euro complessivi.
I fondi verranno utilizzati per 
l’acquisto di materiale neces-
sario all’attività didattica, os-
sia di una lavagna multime-
diale per la scuola primaria, 
di attrezzature sportive per la 

scuola secondaria e di alcune biciclettine per 
gli alunni della scuola dell’infanzia.
Il successo di questa prima edizione è dovuto 
alla collaborazione dei diversi attori coinvolti: 
dei promotori dell’iniziativa (scuola, comu-
ne, Age e Fiore di Offanengo), di insegnan-
ti, alunni, rappresentanti di classe, coloro che 
hanno fornito materiali e attrezzature per l’al-
lestimento della piazza, mamme e  papà che 
hanno cucinato e l’intera comunità. 
E proprio nel segno di questa fruttuosa colla-
borazione tra scuola e società civile, ci si pro-
pone di ripetere anche negli anni futuri questa 
iniziativa.

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!

unito un pubblico mai visto per il lunedì 
sera, dove si è esibita la Blascover, unico 
gruppo riconosciuto da Vasco Rossi per 
il suo repertorio. 
La Festa dello Sportivo non è stata solo 
un evento notturno; tanto è vero che le 
giornate sono state scandite dalla se-
conda edizione del Sonnambul Beach 
Soccer, torneo di calcetto sulla sabbia, il 
torneo per bambini White Fly e la simpa-
tica novità dell’Holiday Water, torneo di 
beach volley in acqua.

I ringraziamenti
Con estrema sincerità i nostri ringrazia-
menti sono rivolti: all’amministrazione 
comunale, alla parrocchia, all’oratorio 
ed al CSO, alla stampa, a tutti i nostri 
sponsor ed allo splendido pubblico che 
ci ha applaudito. Per ultimi ma non per 

ordine di importanza, ringraziamo di cuo-
re tutti i nostri volontari, i cui nomi o so-
prannomi abbiamo fatto scorrere sul grande 
schermo nella serata conclusiva di lunedì 11 
luglio. Vederli ha provocato in tutti noi una 
grande emozione. In questa occasione, come 
del resto nelle altre, abbiamo dimostrato di 
essere un gruppo fantastico che ha vissuto 
insieme: emozioni, incomprensioni, felicità, 
fatiche e soprattutto amicizia. Quell’amicizia 
che ci unisce e che di fronte ad un fortissi-
mo temporale ci ha bagnato completamente 
senza che nessuno di noi corresse a casa o 
abbandonasse il gruppo. Ricorderemo con un 
grande sorriso gli sforzi fatti sotto l’acqua per 
“salvare” la nostra festa. Ci spiace molto per 
tutti coloro che non hanno potuto terminare 
la cena, ma sicuramente hanno compreso che 
non avremmo potuto fare altro.
Oltre agli splendidi volontari, degna di nota è 
tutta la comunità offanenghese. Come viene 
riconosciuto spesso dagli abitanti di altri pae-
si del Cremasco, Offanengo è un esempio di 
paese unito: con un pizzico di orgoglio que-
sta unione raggiunge uno dei suoi momenti 
clou nella nostra Festa dello Sportivo.
In conclusione un grazie di cuore è rivolto a 
tutti gli offanenghesi ed anche ai nostri geni-
tori, vicini e lontani, che sempre ci aiutano e 
ci danno coraggio.
All’anno prossimo e……se la domenica 
vorrete vedere dei leoni seguite le partite del 
CSO Calcio.

Per gli organizzatori
della Festa dello Sportivo:
Alessandra Uberti Foppa

Alla Festa dello Sportivo è stato possibile degustare ottimi piatti tipici.

Il concerto dei “Blascover”



Con la lettura di questa 
forte ed impegnativa frase, 
cultura e riferimento per le 
educatrici del nido, è stato 
dato il via alla sontuosa fe-
sta di fine anno che si è te-
nuta all’Asilo Nido la sera 
di Venerdì 20 Maggio 2011.
Superba e curata nei minimi 
dettagli la cornice in cui si è 
svolta la serata.
I primi ad essere stati pre-
miati sono stati alcuni 
nonni, persone che al nido 
sono da sempre stimate ed 
apprezzate per la loro espe-
rienza di vita fonte di sag-
gezza e sapienza da trasmettere ai ni-
poti: nonno Osvaldo che, come ogni 
anno ci ha fatto rivivere l’emozione 
della costruzione del presepe, nonno 
Luciano che ha collaborato per la re-
alizzazione dei marchingegni, nonno 
Sergio come rappresentante di tutti i 
nonni che ogni giorno accompagnano 
i bambini al nido; senza poi dimenti-
care lo “zio Gianni” che nei periodi di 
vacanza ospita i nostri amici canarini 
Titti e Arancino.
L’emozione si è fatta ancora più inten-
sa per la consegna dei diplomi ai 10 
bambini che a settembre passeranno 
nel gruppo dei grandi: Bisleri Chiara, 
Cerioli Filippo, Compagno Luca, Fur-
gada Nicholas, Ginelli Anna, QalliJa 
Rei, Raimondi Paolo, Cornetti Sofia, 
Salvi Aurora, Tomasoni Leonardo. 
Accompagnati poi da una marcia 
trionfale eseguita dal corpo bandistico 
“San Lorenzo”, presente al gran com-
pleto, e diretta dal maestro Andrea 
Maggioni, hanno fatto il loro ingresso 
sfilando sulla passerella che li ha con-
dotti sul palco, e splendidi nelle loro 
toghe rosse, i 18 bambini che hanno 
ricevuto la laurea per il passaggio 
alla scuola dell’infanzia: Bianchessi 

SERATA DI GRAN GALA’ AL NIDO
“Dove ci sono i bambini, lì c’è l’età dell’oro” – Novalis

Il gruppo dei bambini che hanno ricevuto la laurea.

In biblioteca!
La signora Harris.
Paul Gallico
Nella testa della signora Harris ri-
suona battagliero il grido che la sta 
portando Oltremanica, alla con-
quista della ville lumière e del suo 
bottino: l’abito del quale non può 
proprio fare a meno. Perché la più 
che matura vedova londinese, di 
umili natali e ancor più umile pro-
fessione, è stata folgorata sulla via 
della haute couture mentre svolge-
va le mansioni di donna di servizio 
nell’abitazione della sua cliente più 
aristocratica: dentro l’armoire del-
la lady era comparso il vestito più 
bello che Ada Harris avesse mai 
visto, e alla bellezza non si resiste. 
Cuore impavido e spirito indomito, 
la fragile signora Harris si è arma-
ta così del suo cappottino spigato, 
della borsetta marrone di finta pelle 
imbottita di risparmi, e si è imbar-
cata sul volo per Parigi, destinazio-
ne Avenue Montaigne: la Maison 
Dior. La britannicissima signora 
non ha fatto però i conti con i pre-
giudizi e lo snobismo.. E per questo 
che anche a Parigi il suo bottino più 
grande saranno l’affetto e la gene-
rosità delle persone ben felici di 
darle una mano. 

Balla con l’angelo.
Asa Edwardson
Un giovane turista svedese viene 
torturato a morte in un albergo di 
Londra. A distanza di pochi giorni, 
a Göteborg viene rinvenuto il ca-
davere di un altro ragazzo, ucciso 
nello stesso modo. I due delitti sono 
collegati? Ne è convinto Erik Win-
ter, ispettore dallo stile raffinato, 
amante delle belle donne, degli abiti 
firmati e della musica jazz, chiama-
to a occuparsi del caso assieme al 
collega inglese Steve Macdonald, 
un tipo assai diverso da lui. La pista 
battuta sembra condurre al mondo 
della pornografia e degli snuff mo-
vie, ma saranno i vestiti insangui-
nati trovati casualmente da un ladro 
mentre rapina un appartamento a 
dare una svolta alle indagini... 

Lo sai che i papaveri...
Nadia Nicoletti
Dopo “L’insalata era nell’orto,” la 
“maestra-ortolana” Nadia Nicoletti 
torna a raccontare ai bambini, agli 
insegnanti e ai genitori la gioia 
immensa che dà coltivare la terra, 
che sia quella di un giardino o di un 
vaso sul balcone o sul davanzale. 
Semplici regole e piccoli segreti per 
diventare perfetti giardinieri: gli ar-
nesi, le tecniche, i tempi, le stagio-
ni, gli animaletti del giardino, i fiori 
velenosi e quelli buoni da mangiare 
(con le ricette per cucinarli!).

Matilde, Cantoni Elenha, Cattaneo 
Riccardo, Facchi Ilaria, Ferrari Gaia, 
Ferrari Matilde, Fortini Marta, Galli 
Pietro, Gerola Luca, Ghidelli Sofia, 
Giulivi Federico, Leccardi Alessan-
dro, Mancini Filippo, Riboli Matteo, 
Ronchi Olmo, Rosi Sofia, Zaccaroli 
Ginevra, Zaniboni Beatrice. Sorpren-
dente la loro saldezza emotiva frutto 
di un percorso vissuto con le educa-
trici nel corso della loro esperienza al 
nido. Notevole il tifo e l’entusiasmo 
di tutti i numerosi partecipanti alla 
festa.
I genitori in modo particolare che non 
hanno saputo trattenere le lacrime e 
vincere quel nodo alla gola nel vede-
re i propri figli così sicuri e divertiti 
nell’essere al centro dell’attenzione 
pronti davvero per “volare” come 
dice l’inno del nido da loro cantato in 
coro e anche da solisti,semplicemente 
grandi!!!
Dopo tante emozioni, la serata è pro-
seguita con la degustazione di un 
particolare e ricercato rinfresco, pre-
parato dalla cuoca Carmen, e la degu-
stazione di un più rustico, ma sempre 
apprezzato, panino con la salamella 
grigliata dagli storici Gian e Lorenzo.

Gran finale con il “Concer-
to in do” eseguito dal cor-
po bandistico “San Loren-
zo”  seguito dalla battuta 
d’asta delle famiglia degli 
orsi, personaggi che hanno 
guidato tutti i progetti edu-
cativi nel corso dell’anno 
2010/2011.
La festa di fine anno al 
Nido è ormai una tradi-
zione che ha sempre avuto 
un rimando considerevole 
sulla comunità, tant’è, che 
mai come quest’anno, l’or-
ganizzazione e le idee sono 
state riprese da altre realtà, 

confermando ancora una volta che forse 
dai più piccoli si impara nel godere della 
“pedagogia delle piccole cose”.
Un sentito e immenso grazie a tutto lo 
staff del nido che ha saputo, ancora una 
volta, superare ogni aspettativa.

La Responsabile dell’Asilo Nido
Angela Mosconi

Offanengo Film Festival 2011

Il Settembre Offanenghese in collabo-
razione con la Commissione Biblio-
teca ha ideato la manifestazione OFF, 
Offanengo Film Festival, rassegna di 
cortometraggi dedicato alle scuole e ai 
videoamatori, la cui prima edizione, 
che si terrà dal 16 al 18 settembre a 
Offanengo e alla Multisala Portanova 
di Crema, mira a rendere più forte e 
radicata la cultura cinematografica nel 
nostro territorio, arte vera e propria al 
servizio dell’intrattenimento, capace 
di emozionare, divertire e, qualora, di-
videre. 
Questo Festival si propone di incen-
tivare la creatività sia degli alunni 
delle scuole (mediante la sezione Io 
e la scuola) che degli appassionati del 
“fare cinema” (con la sezione “Dal so-
gno alla realtà”), e diventare un punto 
di riferimento per tutti gli amanti della 
macchina da presa, ma non solo.
Infatti, il Cinema è una vera e propria 
industria che coinvolge le più svariate 
figure professionali e ne crea di nuove, 
spostando sempre più in là i confini 
della realtà visiva. 
Con i suoi 116 anni di vita, il Cinema 
è la forma di espressione più giovane 
tra tutte le arti, ma è forse la più poten-
te, quella che ha rivoluzionato il modo 
di raccontare storie attraverso tutto il 
XX secolo, rendendole immediate an-
che agli occhi dei più semplici. Inizia-
to come esperimento tecnico alla fine 
dell’Ottocento, il Cinema si è evoluto 

fino a diventare quello attuale, 
passando dal muto al sonoro, 
dal bianco e nero al colore, 
fino al 3D. L’Offanengo Film 
Festival nasce quindi con l’in-
tento di dare risalto alle ope-
re realizzate dagli amanti del 
Cinema, ma anche per avvici-
nare i curiosi a questo mondo 
che, alle volte, sembra irreale 
e lontano ma che, concreta-
mente, può essere ricreato tra 
le mura di casa. 
Oltre alle proiezioni dei 
cortometraggi in concorso, 
all’OFF saranno presenti di-
versi ospiti che operano nel 
settore cinematografico: il 
regista Salvatore Nocita, la 
sceneggiatrice Roberta Giu-
detti, produttori e distributori 
che renderanno partecipi tutti 
i presenti di cosa voglia dire 
“fare Cinema” e nello speci-
fico “fare Cinema” nel nostro 
Paese, in un momento in cui 
il settore vive una crisi forse 
senza precedenti.
Come ogni forma d’arte, però, 
anche il Cinema non si ferma, 
e continua il proprio cam-
mino passando da Internet, 
dai Festival maggiori (come 
Venezia, Cannes e Berlino), 
fino ai piccoli Festival come 
il nostro, che celebrano, sep-
pur modestamente, l’arte del-
le “immagini in movimento”, 
come veniva definito alle sue 
origini. 
Storie, persone, ma soprattut-
to idee che vengono miscelate 
fino a creare una struttura so-
lida e importante che si tra-
sforma poi in quell’illusione 
di luce chiamato Cinema.

Samuele Zenone
Art Director
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Il futuro è qui
Gabriele Patrini

Sindaco

All’interno...
Serata di Galà al Nido

Festa di fine anno scolastico

Il nostro PGT: il Piano dei Servizi

Lavori in corso 

Gruppo Fotografico Offanengo

3^ Edizione della Festa dello Sportivo

Offanengo Film Festival 2011

In biblioteca
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Nella seduta del Con-
siglio Comunale del 
13.6.2011 è stato 
approvato il nuovo 
Piano di Governo del 
Territorio, lo stru-
mento urbanistico 
che definisce la nuo-
va linea di sviluppo 
e di trasformazione 
del paese per il pros-
simo quinquennio. Il 
PGT è uno strumen-
to che pone al centro 
dell’azione program-
matoria il cittadino: 
è infatti dalle istanze 
dei privati, dei pro-
fessionisti, del mon-
do imprenditoriale e del mondo delle 
associazioni che si è plasmato il piano 
(delle istanze pervenute oltre il 60% 
sono risultate ammissibili in toto e il 
10% in parte).
Il PGT è il frutto di una azione con-
certata che ha posto al centro di ogni 
interesse il cittadino offanenghese con 
il suo desiderio di crescere in un paese 
ordinato e vivibile, con la presenza dei 
servizi che gli permettano di potersi 
realizzare. Si fonda su un’idea 
di sviluppo armonico e raziona-
le, non esasperato, per consenti-
re una corretta integrazione fra 
popolazione residente e i nuovi 
insediati. 
Così Offanengo ha intrapreso la 
via di uno sviluppo residenziale 
armonico, che si concentra nella 
zona ovest del paese, adiacente a 
quella già edificata, in un’area a 
buona compatibilità ambientale 
e puntando a una riorganizzazio-
ne della forma verso un sistema 
compatto. Così si punta a creare 
un centro vivo e vitale, con la 

previsione di opportunità per il recu-
pero del patrimonio edilizio esistente 
ed incrementi volumetrici per le ri-
strutturazioni, nuovi parcheggi ed una 
viabilità strategica e coerente con uno 
sviluppo razionale del paese.
Per gli ambiti produttivi, le scelte fat-
te di riconferma delle aree precedenti 
non attuate e di limitati nuovi ambiti di 
completamento sono in armonia con la 

vocazione industriale 
e produttiva del paese, 
che, si vuole, possa of-
frire nuove e preziose 
opportunità lavorati-
ve.
Indubbiamente non è 
mancata l’attenzione 
per gli aspetti ambien-
tali quali: il limitato 
consumo del suolo, 
l’utilizzazione ottima-
le delle risorse territo-
riali ed energetiche, la 
valorizzazione delle 
reti ecologiche (corri-
doi ecologici lungo le 
rogge che scorrono in 

paese) e dei fontanili.
Una novità assoluta del PGT, resa pos-
sibile dalla Legge Regionale, è l’at-
tuazione del modello perequativo e 
compensativo, cioè la previsione, nella 
definizione degli ambiti di trasforma-
zione, di un ritorno alla comunità in 
termini di standard qualitativi, di un 
contributo economico per la realizza-
zione delle opere pubbliche previste 
nel piano dei servizi.

Si tratta di una nuova logica di 
concertazione in cui, a fronte di 
un beneficio ricevuto, il privato 
rinuncia a qualcosa di suo per of-
frire nuove risorse alla comunità.
La realizzazione del piano dipen-
de da vari fattori e indubbiamente 
l’economia mondiale non aiuta; 
d’altro canto però la capacità, la 
forza, lo spirito di abnegazione e 
sacrificio della nostra gente, che 
ha le sue radici nel passato, nella-
nostra storia fatta di persone vere 
e sentimenti autentici, siamo con-
vinti, ci aiuterà ad affrontare il fu-
turo con intraprendenza e fiducia. Su
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Un’immagine dell’eclissi di luna sul territorio Cremasco.
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