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Il regalo più bello
Gabriele Patrini

Sindaco

All’interno...
Diversabilità in cucina

Diversamenti abili ugualmente sportivi

Piano di diritto allo studio

In arrivo il nuovo asilo nido

Offanengo: un autunno protagonista

La polizia locale consiglia 
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Il Natale mi spinge 
ad incontrare ideal-
mente tutti voi per 
comunicarvi le mie 
riflessioni e porgervi, 
con affetto, l’augurio 
mio e di tutta l’Am-
ministrazione. Sta per 
terminare il 2011, un 
anno che purtroppo 
sarà ricordato so-
prattutto per la grave 
crisi economica che 
ha colpito duramente 
il nostro Paese e che 
non ha risparmiato il 
nostro territorio.
La difficile situazione 
nazionale si riflette pesantemente sulla 
nostra comunità ed il 2012 che ci at-
tende sarà anche per noi Offanenghesi 
un anno di sacrifici. Bisognerà far qua-
drare i conti del Comune e, non sarà 
impresa facile, riportare ossigeno alle 
casse comunali. Ciò nonostante stiamo 
intervenendo con oculatezza, equili-
brio e giustizia sociale per garantire i 
servizi essenziali, senza privilegi, sen-
za omertà, senza chiusure dovute al 
pregiudizio. 
È questo il momento di evitare inutili 
contrapposizioni e conflitti; è il mo-
mento di riscoprire il senso dell’unità, 
la capacità di ascolto reciproco che 
rafforza la coesione sociale, la ricerca 
della giustizia, valori senza i quali non 
potrà esserci né pace, né benessere so-
ciale, né sviluppo economico. Rivolgo 
a tutti il mio invito fraterno a ritrova-
re il sentimento della solidarietà 
e della condivisione, a non per-
mettere che alcuno tra i nostri 
concittadini si senta emarginato 
o rimanga solo ad affrontare le 
difficoltà. Offanengo è ricco di 
risorse umane; tante sono le as-
sociazioni, i gruppi spontanei, le 
singole persone, le aziende e gli 
enti su cui so di poter contare per-
ché non si perda la tradizionale e 
innata capacità dei cittadini di far 
fronte alle avversità. Intendo ri-
volgere direttamente e personal-
mente ai rappresentanti di quello 
che è il ricco e composito tessuto 
associazionistico offanenghese il 

ringraziamento dell’Amministrazione 
Comunale e della nostra comunità. Vo-
glio utilizzare come occasione lo scam-
bio di auguri natalizi per sottolineare 
ancora maggiormente l’apprezzamento 
per il vostro quotidiano e disinteressato 
operare. Poco importa che ognuna del-
le vostre associazioni, gruppi, sodalizi 
abbia una diversa e specifica ragione 
sociale: tutti siete accomunati dall’a-
gire a vantaggio della nostra comunità. 
Sia nel settore sociale e del volontaria-
to, sia in quello sportivo, sia in quel-
lo culturale, sia in quello ricreativo, la 
vostra è una presenza preziosa, che ar-
ricchisce Offanengo, lo rende un paese 
dove vale la pena di vivere, per il quale 
vale la pena di impegnarsi e lavorare. 
Proprio grazie alla vostra collabora-
zione abbiamo potuto garantire mani-
festazioni ed eventi di qualità pratica-

mente a costo zero. La 
condivisione di questi 
momenti di festa, d’in-
trattenimento e di cul-
tura aiutano ad unirci 
ancora di più e rap-
presentano certamente 
occasioni di crescita 
e di coesione sociale 
per l’intera Comunità. 
Grazie agli Assessori 
e Consiglieri Comu-
nali, al Segretario Ge-
nerale, ai Dirigenti e 
Dipendenti Comunali 
e ai Collaboratori per 
la loro opera costan-
te, fattiva, qualificante 

ed innovativa a favore della Comuni-
tà. Non sono eroi solo quelli capaci di 
grandi azioni, ma coloro che ogni gior-
no compiono il loro dovere, senza rin-
graziamenti, senza riflettori, con amo-
re e dedizione verso gli altri. Auguro a 
tutti Voi concittadini di trascorrere in 
modo sereno le feste, lo faccio con la 
speranza che la solennità di questo mo-
mento, possa alimentare l’amore per 
il nostro paese e la partecipazione di 
tutti alla sua crescita e alla costruzio-
ne del suo futuro.  Un augurio speciale 
ai nostri anziani, custodi delle nostre 
radici e di una memoria storica che è 
insegnamento di vita e a tutti coloro 
che devono affrontare situazioni di di-
sagio: la malattia, l’emarginazione, la 
precarietà o mancanza del lavoro, la 
lontananza degli affetti, il disgregarsi 
di una famiglia, la solitudine. Da parte 

mia e di tutta l’Amministrazione 
ci sarà sempre l’attenzione co-
stante al paese e alle sue esigen-
ze, l’appoggio incondizionato ad 
ogni attività protesa al bene pub-
blico, alla salvaguardia dei dirit-
ti di ognuno nel servizio leale e 
costruttivo a cui siamo stati chia-
mati. Per me e per l’intera Am-
ministrazione è importantissimo 
vedere la Comunità unita e parte-
cipe alla vita del paese: è questo, 
forse, uno dei regali più belli che 
un Sindaco possa desiderare per 
Natale. 

“Buon Natale
e Felice Anno Nuovo”
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Via Madonna del Pozzo innevata.
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Il 16 Novembre ha preso il via 
il corso di cucina per i ragazzi 
diversamente abili, organizzato 
dalla Sodexo Italia S.p.a, ditta 
che fornisce i pasti agli alun-
ni delle scuole di Offanengo, in 
collaborazione con il Comune di 
Offanengo e l’Associazione New 
Open Crema. Le lezioni si sono 
tenute presso il Ristorante Self-
Service in via Matilde di Canos-
sa a Crema e hanno coinvolto 19 
ragazzi del cremasco, di cui due 
offanenghesi. L’obiettivo non è 
stato solamente quello di offrire 
ai ragazzi un corso di cucina ma 
anche un aggiornamento sui prin-
cipi dell’Educazione alimentare, 
sicuramente molto utile a renderli 
autonomi anche nella quotidiani-
tà. Si sono esercitati ad usare le 
attrezzature messe a loro disposi-
zione, affiancati dallo chef e dai 
tutor. I ragazzi, attraverso un la-
boratorio sperimentale di educa-
zione alimentare hanno imparato 
a conoscere i vari alimenti ed il 
loro corretto abbinamento al fine 
di preparare piccole ricette base, 
come la preparazione di salse, 
pizzoccheri, gnocchi, scaloppine, 
dolci e molto altro. Hanno inoltre 
imparato ad acquistare i prodotti 
necessari utilizzando consapevol-
mente il denaro. Al termine del 

DIVERSABILITA’ IN CUCINA

I ragazzi in cucina.

In biblioteca!
Cose che nessuno sa.
Alessandro D’Avenia
Margherita ha quattordici anni e sta 
per varcare una soglia magica e mi-
steriosa: l’inizio del liceo. Un mon-
do nuovo da esplorare e conquistare, 
sapendo però di poter contare sulle 
persone che la amano. Ma un giorno, 
tornata a casa, ascolta un messaggio 
nella segreteria telefonica: è di suo 
padre, che non tornerà più a casa. 
Margherita ancora non sa che affron-
tando questo dolore si trasformerà a 
poco a poco in una donna, proprio 
come una splendida perla fiorisce 
nell’ostrica per l’attacco di un preda-
tore marino. Accanto a lei ci sono la 
madre, il fratellino vivace e sensibile 
e l’irriverente nonna Teresa. E poi un 
professore, un giovane uomo alla ri-
cerca di sé eppure capace di indicare 
a Margherita il viaggio sulle tracce 
del padre. 

La casa dei bambini speciali di 
Miss Peregrine.
Ransom Riggs
Quali mostri popolano gli incubi del 
nonno di Jacob, unico sopravvissuto 
allo sterminio della sua famiglia di 
ebrei polacchi? Quando la tragedia si 
abbatte sulla sua famiglia, Jacob de-
cide di attraversare l’oceano per sco-
prire il segreto racchiuso tra le mura 
della casa in cui avevano trovato ri-
fugio il nonno Abraham e altri orfa-
ni scampati all’orrore della Seconda 
guerra mondiale. In quelle stanze, 
rovistando nei bauli pieni di polvere 
Jacob potrà stabilire se i ricordi del 
nonno, traboccanti di avventure, di 
magia e di mistero, erano solo in-
venzioni buone o se, invece, conte-
nevano almeno un granello di verità, 
come sembra testimoniare la strana 
collezione di fotografie d’epoca che 
Abraham custodiva gelosamente. 

Il sospiro.
Marjane Satrapi
Quando suo padre, dopo un viaggio 
d’affari, torna senza il regalo che lei 
gli aveva chiesto, Rosa sospira: e il 
suo Sospiro, sotto forma di spiritello, 
le porta immediatamente ciò che de-
siderava. Per ripagare il dono la ra-
gazza dovrà vivere nel Regno dei So-
spiri e sposarne il bellissimo principe, 
di lei follemente innamorato. Per 
uno sfortunato incidente, però, Rosa 
strappa al suo amato la piuma magi-
ca che lo tiene vivo: una colpa che la 
ragazza deciderà di espiare passando 
come schiava da una casa all’altra e 
affrontando prova dopo prova le dif-
ficoltà della vita, tra misteri e incan-
tesimi, fino a ritrovare finalmente il 
modo di riportare nel mondo dei vivi 
il suo principe e recuperare così la fe-
licità perduta.

corso, articolato in cinque lezioni conclusosi 
il 16 Dicembre scorso, i ragazzi hanno dimo-
strato la loro bravura deliziando i palati di 
autorità e genitori. Infine è stato consegnato 
loro l’attestato di partecipazione e diverten-
ti gadget. Le capacità acquisite dai ragazzi 
unite all’attestato di partecipazione permet-
terà loro di essere facilitati nell’inserimento 
lavorativo.
L’iniziativa nasce per avvicinare la nostra 
società al terzo settore e in generale a tutto il 
mondo delle utenze assistite per far compren-
dere l’importanza che un semplice corso di 
cucina può avere nella vita di questi ragazzi 
permettendo loro di imparare, di diventare più 
indipendenti e allo stesso tempo divertirsi.

BANDO DI CONCORSO “BARBELLIAMO”

E’ aperto il bando di concorso “Barbel-
liAmo”, promosso dall’assessorato alla 
cultura del Comune di Offanengo e dal-
la B.C.C. di Offanengo con l’obiettivo 
di valorizzare la figura artistica di Gian 
Giacomo Barbelli. Gian Giacomo Bar-
belli nacque ad Offanengo il 17 Aprile 
1604 ed è considerato, unanimemente, il 
più grande pittore secentesco cremasco. 
Si vuole risaltare la sua ricca produzione 
pittorica, conosciuta non solo nel crema-
sco ma anche in tutta la Lombardia. Si 
prevede la realizzazione di opere pitto-
riche fino a una dimensione massima di 
due metri per due metri, unica indica-
zione in quanto la tecnica da utilizzare 
è assolutamente libera con lo scopo di 
dare spazio alla creatività. Lo stesso vale 
per il supporto che può essere di tela, 
carta, plastica o di qualunque materiale 
a seconda delle preferenze. Il concorso 

è aperto a tutti i cittadini di nazionalità 
italiana e straniera a partire dall’età di 
14 anni, è possibile partecipare anche 
in forma di gruppo. L’iscrizione deve 
avvenire entro e non oltre le ore 12.00 
del 1 Marzo 2012 presso il Comune di 
Offanengo. Le opere dovranno essere 
consegnate presso l’ufficio protocollo 
del Comune di Offanengo entro e non 
oltre le ore 12.00 del 1 Aprile 2012. 
Ogni artista o gruppo dovrà consegna-
re una sola opera. Le premiazioni del 
concorso avverranno il 15 Aprile 2012 
in occasione della manifestazione “Mo-
menti d’arte”, da parte di una Commis-
sione Giudicatrice composta da mem-
bri di competenza tecnica naturalmente 
inappellabile. Saranno premiati i primi 
tre classificati, il primo classificato con-
quisterà 600 euro e un premio offerto 
dalla vetreria d’arte Tocchi di colore 
di Offanengo,  il secondo classificato 
vincerà 300 euro e il terzo 150 euro. 
Si aggiudicherà il primo posto l’artista 
che avrà prodotto un’opera originale, di 
qualità e coerente alla finalità del con-
corso.  E’ inoltre aperto un altro bando 
di concorso per tutti gli alunni iscritti 
all’Istituto Comprensivo “Falcone e 
Borsellino” di Offanengo che permette 
loro di partecipare in forma singola, di 
gruppo o di classe. Gli alunni potranno 
aggiudicarsi i premi offerti dalla B.C.C. 
di Offanengo, dalla DeCo.Art. Colori-
ficio Martelli di Bonizzoni Romana e 
dalla cartoleria Il Calamaio di Marchesi 
Luca. I bandi integrali e le domande di 
partecipazione sono pubblicati sul sito 
comunale www.comune.offanengo.
cr.it
Per maggiori informazioni contattare 
l’Ufficio U.R.P. al n. 0373/2473226. 

NUOVA SORGENTE 
D’ACQUA NELLA 

MENSA SCOLASTICA

E’ stato installato dalla Società Sodexo, 
presso la mensa scolastica, un erogatore 
di acqua che ha permesso l’eliminazione 
dell’acqua in bottiglia e di servire l’acqua 
ai tavoli utilizzando le brocche.
Il termine erogatore d’acqua sta a indica-
re l’apparecchio destinato al trattamento 
dell’acqua potabile, distribuita da acque-
dotti pubblici consortili e privati. Ciò si-
gnifica che l’acqua viene purificata e viene 
eliminata ogni sorta d’inquinamento ren-
dendola leggera e purissima. 
Si vuole così promuove un’iniziativa con 
l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dell’ac-
qua del rubinetto.
Questo infatti è da preferire rispetto al con-
sumo dell’acqua in bottiglia, perché, oltre 
ad essere oggetto di numerosi controlli 
giornalieri, garantiti da un’elevata sorve-
glianza delle fonti di approvvigionamento, 
è molto più economica e ha un bassissimo 
impatto ambientale. 

Diversamente abili, ugualmente sportivi
“...non si vince in undici uomini,ma si vince con una squadra...”

Le cuoche con il nuovo erogatore.

Questa volta non stiamo parlando della solita squadra blasonata o di ri-
chiamo mediatico, caratterizzata da ingaggi economici e spesso svuo-
tata da valori etici, stiamo parlando di una squadra mista di ragazzi 
disabili e non, che andrà ad affrontare un vero e proprio campionato di 
basket integrato iscritto al CSI.
I nostri obiettivi sono innanzitutto sostenere, attraverso un’attività con-
tinuativa nel corso dell’intero anno, la socializzazione e l’integrazione 
di ragazzi diversamente abili mediante la disciplina sportiva, promuo-
vere lo sviluppo e la crescita delle abilità motorie con l’esercizio fisico 
e il miglioramento della salute psicofisica... uno sport per tutti che 
si adatti alle abilità di ciascuno, diversamente abili,ugualmente 
sportivi.
Il progetto nasce dalla volonta’ dell’Assessorato allo Sport del Comune 

di Offanengo e immediatamente condiviso da un team di amici affiatati, senza i quali nulla sarebbe stato possibile: MATTEO 
PATRINI (coach), GHISETTI LUCA (vice coach) - SESENA STEFANO (marketing e motivator) - CAPETTI ROBERTO 
(team manager) - SANGIOVANNI HEROS (pubblic relation e scouting) - GIROLETTI GIAMBATTISTA (comunicazione). 

La squadra al completo.
Da gennaio 2012 sarà lanciato il sito

 www.offanengosostenibile.it,  un nuovo servizio verde di 
comunicazione ambientale e territoriale per rendere interattivi 

i rapporti tra Comune e cittadinanza”

Ad Offanengo nelle giornate di 
Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre 
2011 sono stati raccolti 643,86 Euro 
destinati alla ricerca delle cure per le 
malattie genetiche.
Un Grazie alla generosità degli 
Offanenghesi.



CORSO BASE DI FOTOGRAFIA DIGITALE
Anche quest’anno il G.F.O. (Gruppo Fotografico Offanengo) in collaborazione con la Commissione Biblioteca 
propone un corso di fotografia digitale di base. Il corso inizierà mercoledì 25 Gennaio 2012 e si articolerà in 10 
lezioni da 2 ore ciascuna. Le lezioni si terranno il mercoledì a partire dalle ore 21,00, presso la sede del G.F.O 
in Piazza Sen. Patrini di Offanengo.
Sono previste lezioni teoriche e pratiche, tecniche sulla composizione dell’immagine, sull’acquisto e utilizzo 
della fotocamera, sul fotoritocco post produzione e molto altro. Non è necessario avere una macchina fotogra-
fica per partecipare al corso, ma se possibile, portare due belle foto alla prima lezione. Inoltre, potrà presentarsi 
la possibilità di una mostra finale.
Il contributo da evolvere per la partecipazione è di euro 80,00 comprendente l’iscrizione al gruppo fotografico 
di Offanengo per il 2012, la dispensa ed il libro con allegato un Cd sul corso. Per informazioni ed iscrizioni ri-
volgersi a Beppe Bianchessi n.338/4986172. Le iscrizioni termineranno il 18 Gennaio 2012 presso la Biblioteca 
Comunale. All’atto dell’iscrizione è richiesto di rilasciare: nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo e-mail 
per eventuali comunicazioni.

Nella seduta del Consiglio Comuna-
le del 21 novembre è stato approvato 
all’unanimità il piano del diritto allo 
studio del Comune di Offanengo. Si 
tratta degli interventi comunali a fa-
vore della scuola dell’Infanzia Regina 
Elena e delle scuole dell’Istituto Com-
prensivo G. Falcone e P. Borsellino, in 
particolare la materna Renato Contini, 
la primaria Alessandro Manzoni e la 
secondaria di I grado Dante Alighieri.
I numeri: Gli alunni frequentanti 
la scuola materna Regina Elena per 
l’anno scolastico 2011/21012 sono 
123; i frequentanti la scuola mater-
na statale sono 75, la primaria sono 
300 e la secondaria di I grado 318 
(ci sono anche gli alunni provenienti 
da Izano, Madignano, Ricengo), con 
un totale della popolazione scolastica 
di 816 alunni. Le spese in previsione 
sono per l’anno scolastico 2011/2012 
€ 491.867,61. I recuperi previsti sono 
pari a € 265.047,55, con una differen-
za di spesa a carico del comune di Of-
fanengo di € 246.820,06.
Gli obiettivi: L’obiettivo primario 
è stato quello di garantire la qualità 
dell’offerta formativa, con un occhio 
attento al contenimento dei costi. Per 
questo si è cercato di ottimizzare i ser-
vizi in essere; si è avuta la collaborazio-
ne di sponsor importanti quali la Coim 
spa per la realizzazione del laboratorio 
scientifico, la Sma che ha “adottato” 
il Piedibus in ogni sua iniziativa, la 
Conad che sostiene il progetto Corpo 
Intelligente, la Banca di Credito Coo-
perativo di Treviglio - Area Offanengo 
che si è resa co-promotrice del con-
corso artistico sulla figura del pittore 
nativo di Offanengo Gian Giacomo 
Barbelli. Preziosa e generosa è inoltre 

la collaborazione delle associazioni presenti 
in paese, dei commercianti, che sostengono 
sempre con grande attenzione ogni iniziati-
va della scuola. Un altro obiettivo importante 
è la creazione di una “rete educativa” con il 
Consiglio d’Istituto, il Gruppo Il Fiore e l’A.
GE., nonché con i rappresentanti di classe e 
tutte le famiglie, per la realizzazione di mo-
menti d’incontro, di formazione, di ricreazio-
ne e di raccolta fondi da destinarsi all’acqui-
sto di materiale scolastico. Fondamentale è 
altresì la collaborazione con le altre ammini-
strazioni comunali delle scuole facenti parte 
l’Istituto Comprensivo per la realizzazione di 
progetti comuni, quali ad esempio lo sportel-
lo scolastico per la consulenza psicologica, 
il progetto musicale, il progetto costituzio-
ne, il progetto banda e il progetto ambiente, 
nonché per il buon funzionamento di alcu-
ni fondamentali servizi quali la mensa ed il 
trasporto scolastico. Si è puntato anche alla 
valorizzazione delle proposte ed iniziative 
della Commissione Ambiente e Territorio, 
della Commissione del Museo della Civiltà 
Contadina e degli assessorati alla Cultura e al 
Commercio per la partecipazione agli eventi 
del paese. 
I Progetti: Numerosi sono i progetti attivati 
dall’amministrazione comunale direttamente 

o a cui la stessa partecipa nella fase or-
ganizzativa e/o del finanziamento. Fra 
i progetti storici si citano: “Il Corpo 
Intelligente,” il “Progetto Lettura”, il 
“Pre/Post Orario”, il progetto “Musica e 
Canto”, a cui più recentemente si sono 
aggiunti il “Piedibus”, la riattivazione 
dei corsi di nuoto, il “Viaggio nel Mon-
do della Costituzione”, il progetto di 
potenziamento musicale con l’uso del-
la chitarra e del pianoforte nella scuola 
secondaria, il progetto interculturale che 
mette in campo professionalità e risorse 
a favore degli alunni stranieri per l’alfa-
betizzazione e l’integrazione.
Già a partire dallo scorso anno scolasti-
co è stato introdotto un fondo a soste-
gno dell’infanzia per aiutare le famiglie 
in grave difficoltà economica con alunni 
in età scolare e da quest’anno ha avuto 
inizio il progetto banda per la primaria, 
fortemente voluto dal Corpo bandistico 
S. Lorenzo che si affianca alla Junior 
Band della scuola secondaria di I Grado 
e le lezioni di chimica a cura di tecni-
ci della Coim spa per aiutare gli alunni 
nello studio delle materie scientifiche, 
in particolare della chimica e della fisi-
ca. Alle iniziative comunali si aggiun-
gono altrettanti progetti sostenuti ed 
attivati dall’Istituto Comprensivo che 
abbracciano numerose discipline dalle 
arti figurative, alla musica, alla danza, 
al teatro, allo sport.
Progetti che individuano il loro agire 
sullo sviluppo di abilità linguistiche con 
il raffronto diretto con operatori madre-
lingua. Il tutto garantisce un’offerta for-
mativa completa e attenta a  sviluppare 
le diverse potenzialità degli alunni.
Per approfondire le proposte del piano e 
le caratteristiche dei progetti, il piano è 
consultabile sul sito comunale.

DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2011-2012

La consegna delle biciclettine durante
la festa di inizio anno scolastico.



IN ARRIVO IL NUOVO ASILO NIDO
Sono iniziati i lavori per la 
costruzione del nuovo asi-
lo nido di Offanengo. La 
ditta aggiudicatrice della 
gara è stata la Sandrini 
spa di Casalromano (Mn). 
L’attuale asilo nido è ubi-
cato in una struttura pre-
fabbricata divenuta inade-
guata. L’Amministrazione 
Comunale ha deciso di 
dare il via alla nuova co-
struzione. L’area scelta 
per il nuovo asilo nido è di 
circa 4000 mq, situata fra la via Verdi, via Europa ed il parcheggio del su-
permercato Conad. Per la progettazione degli spazi interni sono state prese 
in considerazione anche le richieste delle maestre dell’asilo nido. L’asilo 
ospiterà circa 45 bambini divisi nelle due sezioni dei lattanti e dei divezzi. 
Entrambe le sezioni avranno, oltre all’aula comune, la propria zona riposo, 
zona gioco e i propri servizi igienici.
Lo spazio comune, fungerà da “aula magna” finalizzata alle attività ludiche 
e agli spettacoli dei bambini.
Il progetto prevede inoltre, la collocazione di laboratori per le attività cre-
ative nelle quali i bambini, nel loro primo periodo di vita imparano a spe-
rimentare, conoscere divertendosi. Direttamente all’ingresso della scuola è 
prevista una zona servizi, in cui vi troveranno sede la cucina, l’ufficio del 
direttore, i servizi igienici e gli spogliatoi del personale.
Le finiture interne saranno basate sui colori primari, che facilitano lo svi-
luppo psico-fisico dei bambini, i pavimenti saranno in ceramica vetrificata e 
colorata a seconda delle diverse zone.
Intorno all’edificio non mancherà lo spazio esterno per tutte le attività estive 
della scuola, che permetterà ai bambini di stare all’aria aperta nelle aree gio-
co e negli spazi ombreggiati. Inoltre la nuova struttura destinata ad ospitare 
l’asilo nido sarà predisposta per essere eventualmente ampliata  sia in oriz-
zontale che verticale, per la possibile futura scuola materna.
L’accesso alle aule sarà garantito dalla scala principale, dall’ascensore di 
servizio e per un’ulteriore sicurezza da una seconda scala  antincendio, an-
che se la normativa esentava la scuola da tale obbligo. L’asilo nido fornisce 
una risposta alle esigenze della famiglia e svolge una funzione di supporto 
nell’educazione dei figli, è un luogo di formazione, di cura, di socializzazio-
ne e di stimolo per lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e so-

ciali dei bambini nella pro-
spettiva del loro benessere 
psico-fisico.
L’Amministrazione comu-
nale aumenterà così la do-
tazione di posti nell’asilo 
nido comunale, fornendo 
un servizio migliore per le 
famiglie ed un aiuto con-
creto alle donne lavoratrici.
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Rendering del nuovo asilo.

Dove si trova il nuovo asilo.

Fronte in prospettiva tridimensionale.

Anche quest’anno l’autunno Offa-
nenghese è stato protagonista, hanno 
avuto di fatto un grande successo le 
manifestazioni “Sapori d’autunno” e 
la “Sagra del Maiale”, entrambe ar-
rivate alla seconda edizione, svoltesi 
rispettivamente domenica 9 Ottobre e 
domenica 13 novembre.
Organizzate dal Comitato Com-
mercianti in collaborazione con 
l’Assessorato del Commercio retto 
da Umberto Premoli e patrocinate 
dall’amministrazione comunale, le 
due iniziative, caratterizzate da tante 
novità, si sono rivelate una vera sod-
disfazione.
Durante la domenica dedicata ai Sa-
pori d’autunno, oltre alle bancarelle 
di hobbisti ed i negozi aperti si è po-
tuto contare su tante belle proposte, 
come il raduno delle “Mini Cooper”, 
la sfilata degli abiti da sposa e l’aper-
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tura straordinaria del campanile parroc-
chiale che ha compiuto 100 anni. Non 
è potuta mancare in una giornata dal 
sapore autunnale la spremitura dell’uva 
anche per i più piccoli.
Da non dimenticare anche la gara delle 
bertoline, insomma un programma coi 
fiocchi. Non da meno, la Sagra del Ma-
iale, con tutte le sue iniziative come i 20 
metri di salame al cioccolato realizzati 
da 70 offanenghesi e poi distribuiti ai 
cittadini, l’esibizione dei maestri norci-
ni che hanno insaccato alcuni salumi, il 
coinvolgimento delle scuole di Offanen-
go  nella realizzazione di lavoretti e le 
degustazioni offerte dai bar. Durante la 
serata sono stati infine estratti i numeri 
vincenti della lotteria della sagra, che 
ha messo in palio numerosissimi premi 
offerti dai commercianti del paese. Due 
eventi sicuramente ben riusciti, perciò si 
intende ringraziare tutti i commercianti 

per la loro partecipazione che ha con-
tribuito al risultato ottenuto.
L’impegno e la voglia di ravvivare la 
comunità offanenghese è proseguita 
con la manifestazione di domenica 18 
dicembre “Un Natale da Favola” per 
rivivere la suggestiva atmosfera nata-
lizia nelle vie del centro storico.

Le schede di reclamo/segnalazione 
raccolte nel 2010 sono state 136 e 
hanno riguardato principalmente le 
seguenti categorie: Manutenzione 
Strade e Marciapiedi (27), Polizia 
Locale (20), Ambiente e verde pub-
blico (18), Raccolta rifiuti (12), Se-
gnaletica (7), Traffico e viabilità (7), 
Illuminazione pubblica (7). E’ diven-
tata consuetudine formalizzare il re-
clamo o il suggerimento utilizzando 
l’apposito modulo disponibile presso 
gli uffici comunali e sul sito istitu-
zionale. I reclami e le segnalazioni 
più frequenti hanno riguardato prin-
cipalmente 3 aree tematiche: Polizia 
Locale, Lavori pubblici e Ambien-
te. Nell’area della Polizia Locale, la 
maggioranza di lamentele riguarda 
gli schiamazzi notturni. Nel mate-

riale esaminato i cittadini si lamentano 
per grida, musica alta dopo la mezza-
notte soprattutto nei pressi degli esercizi 
pubblici nel periodo estivo. Nell’area dei 
lavori pubblici emergono segnalazioni 
riguardanti la richiesta di lavori per stra-
de e marciapiedi. Per quanto riguarda la 
viabilità una delle richieste più frequenti 
è la costruzione di dossi nelle vie del pa-
ese. Le segnalazioni riguardanti l’illumi-
nazione pubblica, avvengono nel caso di 
guasti temporanei immediatamente rime-
diati. Nell’area Ambiente emerge la per-
centuale di reclami per rifiuti in abban-
dono nel paese. I cittadini si lamentano 
per i rifiuti che trovano davanti alle loro 
case o per esempio nei giardini pubblici. 
Percentuali alte anche per la richiesta di 
pulizia di aiuole e marciapiedi e presen-
za di bisogni di animali non raccolte dai 

padroni. La risposta ai reclami è stata 
qualche volta immediata, per alcuni 
casi  è stata necessaria la consulen-
za degli uffici competenti. Ad alcune 
segnalazioni non è stata data una ri-
sposta per l’anonimato della segna-
lazione. L’URP desidera continuare 
questo scambio di informazioni tra 
comune e cittadino che crediamo pos-
sa contribuire a migliorare la qualità 
e le modalità di offerta dei servizi e 
ad instaurare un rapporto di maggiore 
fiducia verso l’ente.

REPORT RECLAMI

Edoarda Benelli, Emanuela Scaramuccia,
Sara Fusar Poli, Elisa Fondrini, Alessandra Uberti Foppa.
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struzione. L’area scelta 
per il nuovo asilo nido è di 
circa 4000 mq, situata fra la via Verdi, via Europa ed il parcheggio del su-
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CORSO BASE DI FOTOGRAFIA DIGITALE
Anche quest’anno il G.F.O. (Gruppo Fotografico Offanengo) in collaborazione con la Commissione Biblioteca 
propone un corso di fotografia digitale di base. Il corso inizierà mercoledì 25 Gennaio 2012 e si articolerà in 10 
lezioni da 2 ore ciascuna. Le lezioni si terranno il mercoledì a partire dalle ore 21,00, presso la sede del G.F.O 
in Piazza Sen. Patrini di Offanengo.
Sono previste lezioni teoriche e pratiche, tecniche sulla composizione dell’immagine, sull’acquisto e utilizzo 
della fotocamera, sul fotoritocco post produzione e molto altro. Non è necessario avere una macchina fotogra-
fica per partecipare al corso, ma se possibile, portare due belle foto alla prima lezione. Inoltre, potrà presentarsi 
la possibilità di una mostra finale.
Il contributo da evolvere per la partecipazione è di euro 80,00 comprendente l’iscrizione al gruppo fotografico 
di Offanengo per il 2012, la dispensa ed il libro con allegato un Cd sul corso. Per informazioni ed iscrizioni ri-
volgersi a Beppe Bianchessi n.338/4986172. Le iscrizioni termineranno il 18 Gennaio 2012 presso la Biblioteca 
Comunale. All’atto dell’iscrizione è richiesto di rilasciare: nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo e-mail 
per eventuali comunicazioni.

Nella seduta del Consiglio Comuna-
le del 21 novembre è stato approvato 
all’unanimità il piano del diritto allo 
studio del Comune di Offanengo. Si 
tratta degli interventi comunali a fa-
vore della scuola dell’Infanzia Regina 
Elena e delle scuole dell’Istituto Com-
prensivo G. Falcone e P. Borsellino, in 
particolare la materna Renato Contini, 
la primaria Alessandro Manzoni e la 
secondaria di I grado Dante Alighieri.
I numeri: Gli alunni frequentanti 
la scuola materna Regina Elena per 
l’anno scolastico 2011/21012 sono 
123; i frequentanti la scuola mater-
na statale sono 75, la primaria sono 
300 e la secondaria di I grado 318 
(ci sono anche gli alunni provenienti 
da Izano, Madignano, Ricengo), con 
un totale della popolazione scolastica 
di 816 alunni. Le spese in previsione 
sono per l’anno scolastico 2011/2012 
€ 491.867,61. I recuperi previsti sono 
pari a € 265.047,55, con una differen-
za di spesa a carico del comune di Of-
fanengo di € 246.820,06.
Gli obiettivi: L’obiettivo primario 
è stato quello di garantire la qualità 
dell’offerta formativa, con un occhio 
attento al contenimento dei costi. Per 
questo si è cercato di ottimizzare i ser-
vizi in essere; si è avuta la collaborazio-
ne di sponsor importanti quali la Coim 
spa per la realizzazione del laboratorio 
scientifico, la Sma che ha “adottato” 
il Piedibus in ogni sua iniziativa, la 
Conad che sostiene il progetto Corpo 
Intelligente, la Banca di Credito Coo-
perativo di Treviglio - Area Offanengo 
che si è resa co-promotrice del con-
corso artistico sulla figura del pittore 
nativo di Offanengo Gian Giacomo 
Barbelli. Preziosa e generosa è inoltre 

la collaborazione delle associazioni presenti 
in paese, dei commercianti, che sostengono 
sempre con grande attenzione ogni iniziati-
va della scuola. Un altro obiettivo importante 
è la creazione di una “rete educativa” con il 
Consiglio d’Istituto, il Gruppo Il Fiore e l’A.
GE., nonché con i rappresentanti di classe e 
tutte le famiglie, per la realizzazione di mo-
menti d’incontro, di formazione, di ricreazio-
ne e di raccolta fondi da destinarsi all’acqui-
sto di materiale scolastico. Fondamentale è 
altresì la collaborazione con le altre ammini-
strazioni comunali delle scuole facenti parte 
l’Istituto Comprensivo per la realizzazione di 
progetti comuni, quali ad esempio lo sportel-
lo scolastico per la consulenza psicologica, 
il progetto musicale, il progetto costituzio-
ne, il progetto banda e il progetto ambiente, 
nonché per il buon funzionamento di alcu-
ni fondamentali servizi quali la mensa ed il 
trasporto scolastico. Si è puntato anche alla 
valorizzazione delle proposte ed iniziative 
della Commissione Ambiente e Territorio, 
della Commissione del Museo della Civiltà 
Contadina e degli assessorati alla Cultura e al 
Commercio per la partecipazione agli eventi 
del paese. 
I Progetti: Numerosi sono i progetti attivati 
dall’amministrazione comunale direttamente 

o a cui la stessa partecipa nella fase or-
ganizzativa e/o del finanziamento. Fra 
i progetti storici si citano: “Il Corpo 
Intelligente,” il “Progetto Lettura”, il 
“Pre/Post Orario”, il progetto “Musica e 
Canto”, a cui più recentemente si sono 
aggiunti il “Piedibus”, la riattivazione 
dei corsi di nuoto, il “Viaggio nel Mon-
do della Costituzione”, il progetto di 
potenziamento musicale con l’uso del-
la chitarra e del pianoforte nella scuola 
secondaria, il progetto interculturale che 
mette in campo professionalità e risorse 
a favore degli alunni stranieri per l’alfa-
betizzazione e l’integrazione.
Già a partire dallo scorso anno scolasti-
co è stato introdotto un fondo a soste-
gno dell’infanzia per aiutare le famiglie 
in grave difficoltà economica con alunni 
in età scolare e da quest’anno ha avuto 
inizio il progetto banda per la primaria, 
fortemente voluto dal Corpo bandistico 
S. Lorenzo che si affianca alla Junior 
Band della scuola secondaria di I Grado 
e le lezioni di chimica a cura di tecni-
ci della Coim spa per aiutare gli alunni 
nello studio delle materie scientifiche, 
in particolare della chimica e della fisi-
ca. Alle iniziative comunali si aggiun-
gono altrettanti progetti sostenuti ed 
attivati dall’Istituto Comprensivo che 
abbracciano numerose discipline dalle 
arti figurative, alla musica, alla danza, 
al teatro, allo sport.
Progetti che individuano il loro agire 
sullo sviluppo di abilità linguistiche con 
il raffronto diretto con operatori madre-
lingua. Il tutto garantisce un’offerta for-
mativa completa e attenta a  sviluppare 
le diverse potenzialità degli alunni.
Per approfondire le proposte del piano e 
le caratteristiche dei progetti, il piano è 
consultabile sul sito comunale.

DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2011-2012

La consegna delle biciclettine durante
la festa di inizio anno scolastico.



Il 16 Novembre ha preso il via 
il corso di cucina per i ragazzi 
diversamente abili, organizzato 
dalla Sodexo Italia S.p.a, ditta 
che fornisce i pasti agli alun-
ni delle scuole di Offanengo, in 
collaborazione con il Comune di 
Offanengo e l’Associazione New 
Open Crema. Le lezioni si sono 
tenute presso il Ristorante Self-
Service in via Matilde di Canos-
sa a Crema e hanno coinvolto 19 
ragazzi del cremasco, di cui due 
offanenghesi. L’obiettivo non è 
stato solamente quello di offrire 
ai ragazzi un corso di cucina ma 
anche un aggiornamento sui prin-
cipi dell’Educazione alimentare, 
sicuramente molto utile a renderli 
autonomi anche nella quotidiani-
tà. Si sono esercitati ad usare le 
attrezzature messe a loro disposi-
zione, affiancati dallo chef e dai 
tutor. I ragazzi, attraverso un la-
boratorio sperimentale di educa-
zione alimentare hanno imparato 
a conoscere i vari alimenti ed il 
loro corretto abbinamento al fine 
di preparare piccole ricette base, 
come la preparazione di salse, 
pizzoccheri, gnocchi, scaloppine, 
dolci e molto altro. Hanno inoltre 
imparato ad acquistare i prodotti 
necessari utilizzando consapevol-
mente il denaro. Al termine del 

DIVERSABILITA’ IN CUCINA

I ragazzi in cucina.

In biblioteca!
Cose che nessuno sa.
Alessandro D’Avenia
Margherita ha quattordici anni e sta 
per varcare una soglia magica e mi-
steriosa: l’inizio del liceo. Un mon-
do nuovo da esplorare e conquistare, 
sapendo però di poter contare sulle 
persone che la amano. Ma un giorno, 
tornata a casa, ascolta un messaggio 
nella segreteria telefonica: è di suo 
padre, che non tornerà più a casa. 
Margherita ancora non sa che affron-
tando questo dolore si trasformerà a 
poco a poco in una donna, proprio 
come una splendida perla fiorisce 
nell’ostrica per l’attacco di un preda-
tore marino. Accanto a lei ci sono la 
madre, il fratellino vivace e sensibile 
e l’irriverente nonna Teresa. E poi un 
professore, un giovane uomo alla ri-
cerca di sé eppure capace di indicare 
a Margherita il viaggio sulle tracce 
del padre. 

La casa dei bambini speciali di 
Miss Peregrine.
Ransom Riggs
Quali mostri popolano gli incubi del 
nonno di Jacob, unico sopravvissuto 
allo sterminio della sua famiglia di 
ebrei polacchi? Quando la tragedia si 
abbatte sulla sua famiglia, Jacob de-
cide di attraversare l’oceano per sco-
prire il segreto racchiuso tra le mura 
della casa in cui avevano trovato ri-
fugio il nonno Abraham e altri orfa-
ni scampati all’orrore della Seconda 
guerra mondiale. In quelle stanze, 
rovistando nei bauli pieni di polvere 
Jacob potrà stabilire se i ricordi del 
nonno, traboccanti di avventure, di 
magia e di mistero, erano solo in-
venzioni buone o se, invece, conte-
nevano almeno un granello di verità, 
come sembra testimoniare la strana 
collezione di fotografie d’epoca che 
Abraham custodiva gelosamente. 

Il sospiro.
Marjane Satrapi
Quando suo padre, dopo un viaggio 
d’affari, torna senza il regalo che lei 
gli aveva chiesto, Rosa sospira: e il 
suo Sospiro, sotto forma di spiritello, 
le porta immediatamente ciò che de-
siderava. Per ripagare il dono la ra-
gazza dovrà vivere nel Regno dei So-
spiri e sposarne il bellissimo principe, 
di lei follemente innamorato. Per 
uno sfortunato incidente, però, Rosa 
strappa al suo amato la piuma magi-
ca che lo tiene vivo: una colpa che la 
ragazza deciderà di espiare passando 
come schiava da una casa all’altra e 
affrontando prova dopo prova le dif-
ficoltà della vita, tra misteri e incan-
tesimi, fino a ritrovare finalmente il 
modo di riportare nel mondo dei vivi 
il suo principe e recuperare così la fe-
licità perduta.

corso, articolato in cinque lezioni conclusosi 
il 16 Dicembre scorso, i ragazzi hanno dimo-
strato la loro bravura deliziando i palati di 
autorità e genitori. Infine è stato consegnato 
loro l’attestato di partecipazione e diverten-
ti gadget. Le capacità acquisite dai ragazzi 
unite all’attestato di partecipazione permet-
terà loro di essere facilitati nell’inserimento 
lavorativo.
L’iniziativa nasce per avvicinare la nostra 
società al terzo settore e in generale a tutto il 
mondo delle utenze assistite per far compren-
dere l’importanza che un semplice corso di 
cucina può avere nella vita di questi ragazzi 
permettendo loro di imparare, di diventare più 
indipendenti e allo stesso tempo divertirsi.

BANDO DI CONCORSO “BARBELLIAMO”

E’ aperto il bando di concorso “Barbel-
liAmo”, promosso dall’assessorato alla 
cultura del Comune di Offanengo e dal-
la B.C.C. di Offanengo con l’obiettivo 
di valorizzare la figura artistica di Gian 
Giacomo Barbelli. Gian Giacomo Bar-
belli nacque ad Offanengo il 17 Aprile 
1604 ed è considerato, unanimemente, il 
più grande pittore secentesco cremasco. 
Si vuole risaltare la sua ricca produzione 
pittorica, conosciuta non solo nel crema-
sco ma anche in tutta la Lombardia. Si 
prevede la realizzazione di opere pitto-
riche fino a una dimensione massima di 
due metri per due metri, unica indica-
zione in quanto la tecnica da utilizzare 
è assolutamente libera con lo scopo di 
dare spazio alla creatività. Lo stesso vale 
per il supporto che può essere di tela, 
carta, plastica o di qualunque materiale 
a seconda delle preferenze. Il concorso 

è aperto a tutti i cittadini di nazionalità 
italiana e straniera a partire dall’età di 
14 anni, è possibile partecipare anche 
in forma di gruppo. L’iscrizione deve 
avvenire entro e non oltre le ore 12.00 
del 1 Marzo 2012 presso il Comune di 
Offanengo. Le opere dovranno essere 
consegnate presso l’ufficio protocollo 
del Comune di Offanengo entro e non 
oltre le ore 12.00 del 1 Aprile 2012. 
Ogni artista o gruppo dovrà consegna-
re una sola opera. Le premiazioni del 
concorso avverranno il 15 Aprile 2012 
in occasione della manifestazione “Mo-
menti d’arte”, da parte di una Commis-
sione Giudicatrice composta da mem-
bri di competenza tecnica naturalmente 
inappellabile. Saranno premiati i primi 
tre classificati, il primo classificato con-
quisterà 600 euro e un premio offerto 
dalla vetreria d’arte Tocchi di colore 
di Offanengo,  il secondo classificato 
vincerà 300 euro e il terzo 150 euro. 
Si aggiudicherà il primo posto l’artista 
che avrà prodotto un’opera originale, di 
qualità e coerente alla finalità del con-
corso.  E’ inoltre aperto un altro bando 
di concorso per tutti gli alunni iscritti 
all’Istituto Comprensivo “Falcone e 
Borsellino” di Offanengo che permette 
loro di partecipare in forma singola, di 
gruppo o di classe. Gli alunni potranno 
aggiudicarsi i premi offerti dalla B.C.C. 
di Offanengo, dalla DeCo.Art. Colori-
ficio Martelli di Bonizzoni Romana e 
dalla cartoleria Il Calamaio di Marchesi 
Luca. I bandi integrali e le domande di 
partecipazione sono pubblicati sul sito 
comunale www.comune.offanengo.
cr.it
Per maggiori informazioni contattare 
l’Ufficio U.R.P. al n. 0373/2473226. 

NUOVA SORGENTE 
D’ACQUA NELLA 

MENSA SCOLASTICA

E’ stato installato dalla Società Sodexo, 
presso la mensa scolastica, un erogatore 
di acqua che ha permesso l’eliminazione 
dell’acqua in bottiglia e di servire l’acqua 
ai tavoli utilizzando le brocche.
Il termine erogatore d’acqua sta a indica-
re l’apparecchio destinato al trattamento 
dell’acqua potabile, distribuita da acque-
dotti pubblici consortili e privati. Ciò si-
gnifica che l’acqua viene purificata e viene 
eliminata ogni sorta d’inquinamento ren-
dendola leggera e purissima. 
Si vuole così promuove un’iniziativa con 
l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dell’ac-
qua del rubinetto.
Questo infatti è da preferire rispetto al con-
sumo dell’acqua in bottiglia, perché, oltre 
ad essere oggetto di numerosi controlli 
giornalieri, garantiti da un’elevata sorve-
glianza delle fonti di approvvigionamento, 
è molto più economica e ha un bassissimo 
impatto ambientale. 

Diversamente abili, ugualmente sportivi
“...non si vince in undici uomini,ma si vince con una squadra...”

Le cuoche con il nuovo erogatore.

Questa volta non stiamo parlando della solita squadra blasonata o di ri-
chiamo mediatico, caratterizzata da ingaggi economici e spesso svuo-
tata da valori etici, stiamo parlando di una squadra mista di ragazzi 
disabili e non, che andrà ad affrontare un vero e proprio campionato di 
basket integrato iscritto al CSI.
I nostri obiettivi sono innanzitutto sostenere, attraverso un’attività con-
tinuativa nel corso dell’intero anno, la socializzazione e l’integrazione 
di ragazzi diversamente abili mediante la disciplina sportiva, promuo-
vere lo sviluppo e la crescita delle abilità motorie con l’esercizio fisico 
e il miglioramento della salute psicofisica... uno sport per tutti che 
si adatti alle abilità di ciascuno, diversamente abili,ugualmente 
sportivi.
Il progetto nasce dalla volonta’ dell’Assessorato allo Sport del Comune 

di Offanengo e immediatamente condiviso da un team di amici affiatati, senza i quali nulla sarebbe stato possibile: MATTEO 
PATRINI (coach), GHISETTI LUCA (vice coach) - SESENA STEFANO (marketing e motivator) - CAPETTI ROBERTO 
(team manager) - SANGIOVANNI HEROS (pubblic relation e scouting) - GIROLETTI GIAMBATTISTA (comunicazione). 

La squadra al completo.
Da gennaio 2012 sarà lanciato il sito

 www.offanengosostenibile.it,  un nuovo servizio verde di 
comunicazione ambientale e territoriale per rendere interattivi 

i rapporti tra Comune e cittadinanza”

Ad Offanengo nelle giornate di 
Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre 
2011 sono stati raccolti 643,86 Euro 
destinati alla ricerca delle cure per le 
malattie genetiche.
Un Grazie alla generosità degli 
Offanenghesi.
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Il regalo più bello
Gabriele Patrini

Sindaco

All’interno...
Diversabilità in cucina

Diversamenti abili ugualmente sportivi

Piano di diritto allo studio

In arrivo il nuovo asilo nido

Offanengo: un autunno protagonista

La polizia locale consiglia 

Concorso di pittura “BarbelliAmo”

In biblioteca
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Il Natale mi spinge 
ad incontrare ideal-
mente tutti voi per 
comunicarvi le mie 
riflessioni e porgervi, 
con affetto, l’augurio 
mio e di tutta l’Am-
ministrazione. Sta per 
terminare il 2011, un 
anno che purtroppo 
sarà ricordato so-
prattutto per la grave 
crisi economica che 
ha colpito duramente 
il nostro Paese e che 
non ha risparmiato il 
nostro territorio.
La difficile situazione 
nazionale si riflette pesantemente sulla 
nostra comunità ed il 2012 che ci at-
tende sarà anche per noi Offanenghesi 
un anno di sacrifici. Bisognerà far qua-
drare i conti del Comune e, non sarà 
impresa facile, riportare ossigeno alle 
casse comunali. Ciò nonostante stiamo 
intervenendo con oculatezza, equili-
brio e giustizia sociale per garantire i 
servizi essenziali, senza privilegi, sen-
za omertà, senza chiusure dovute al 
pregiudizio. 
È questo il momento di evitare inutili 
contrapposizioni e conflitti; è il mo-
mento di riscoprire il senso dell’unità, 
la capacità di ascolto reciproco che 
rafforza la coesione sociale, la ricerca 
della giustizia, valori senza i quali non 
potrà esserci né pace, né benessere so-
ciale, né sviluppo economico. Rivolgo 
a tutti il mio invito fraterno a ritrova-
re il sentimento della solidarietà 
e della condivisione, a non per-
mettere che alcuno tra i nostri 
concittadini si senta emarginato 
o rimanga solo ad affrontare le 
difficoltà. Offanengo è ricco di 
risorse umane; tante sono le as-
sociazioni, i gruppi spontanei, le 
singole persone, le aziende e gli 
enti su cui so di poter contare per-
ché non si perda la tradizionale e 
innata capacità dei cittadini di far 
fronte alle avversità. Intendo ri-
volgere direttamente e personal-
mente ai rappresentanti di quello 
che è il ricco e composito tessuto 
associazionistico offanenghese il 

ringraziamento dell’Amministrazione 
Comunale e della nostra comunità. Vo-
glio utilizzare come occasione lo scam-
bio di auguri natalizi per sottolineare 
ancora maggiormente l’apprezzamento 
per il vostro quotidiano e disinteressato 
operare. Poco importa che ognuna del-
le vostre associazioni, gruppi, sodalizi 
abbia una diversa e specifica ragione 
sociale: tutti siete accomunati dall’a-
gire a vantaggio della nostra comunità. 
Sia nel settore sociale e del volontaria-
to, sia in quello sportivo, sia in quel-
lo culturale, sia in quello ricreativo, la 
vostra è una presenza preziosa, che ar-
ricchisce Offanengo, lo rende un paese 
dove vale la pena di vivere, per il quale 
vale la pena di impegnarsi e lavorare. 
Proprio grazie alla vostra collabora-
zione abbiamo potuto garantire mani-
festazioni ed eventi di qualità pratica-

mente a costo zero. La 
condivisione di questi 
momenti di festa, d’in-
trattenimento e di cul-
tura aiutano ad unirci 
ancora di più e rap-
presentano certamente 
occasioni di crescita 
e di coesione sociale 
per l’intera Comunità. 
Grazie agli Assessori 
e Consiglieri Comu-
nali, al Segretario Ge-
nerale, ai Dirigenti e 
Dipendenti Comunali 
e ai Collaboratori per 
la loro opera costan-
te, fattiva, qualificante 

ed innovativa a favore della Comuni-
tà. Non sono eroi solo quelli capaci di 
grandi azioni, ma coloro che ogni gior-
no compiono il loro dovere, senza rin-
graziamenti, senza riflettori, con amo-
re e dedizione verso gli altri. Auguro a 
tutti Voi concittadini di trascorrere in 
modo sereno le feste, lo faccio con la 
speranza che la solennità di questo mo-
mento, possa alimentare l’amore per 
il nostro paese e la partecipazione di 
tutti alla sua crescita e alla costruzio-
ne del suo futuro.  Un augurio speciale 
ai nostri anziani, custodi delle nostre 
radici e di una memoria storica che è 
insegnamento di vita e a tutti coloro 
che devono affrontare situazioni di di-
sagio: la malattia, l’emarginazione, la 
precarietà o mancanza del lavoro, la 
lontananza degli affetti, il disgregarsi 
di una famiglia, la solitudine. Da parte 

mia e di tutta l’Amministrazione 
ci sarà sempre l’attenzione co-
stante al paese e alle sue esigen-
ze, l’appoggio incondizionato ad 
ogni attività protesa al bene pub-
blico, alla salvaguardia dei dirit-
ti di ognuno nel servizio leale e 
costruttivo a cui siamo stati chia-
mati. Per me e per l’intera Am-
ministrazione è importantissimo 
vedere la Comunità unita e parte-
cipe alla vita del paese: è questo, 
forse, uno dei regali più belli che 
un Sindaco possa desiderare per 
Natale. 

“Buon Natale
e Felice Anno Nuovo”
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Via Madonna del Pozzo innevata.
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