
In molti riconosco-
no a Offanengo e
agli offanenghesi
una straordinaria vi-
vacità e voglia di fa-
re che si manifesta
in numerose attività
economiche, sporti-
ve, culturali e di vo-
lontariato. Questo
grande tesoro, che è
lo spirito degli offa-
nenghesi, ha tutta-
via bisogno di luo-
ghi dove crescere e
concretizzarsi. Ciò
che differenzia la
periferia dal centro,
il paese dalla città è
la presenza di strut-
ture e servizi che
soddisfino le esigenze di tutti i citta-
dini: da sempre negozi, botteghe arti-
giane e servizi terziari rappresentano
materialmente il volto di una città
che sa trovare al proprio interno la
forza per soddisfare alcune importan-
ti necessità della vita di tutti i giorni.
Ci è parso dunque essenziale che una
comunità viva come quella offanen-
ghese fosse dotata di un centro vera-
mente capace non solo di accogliere,
ma anche di attrarre e aiutare chi ha
voglia di intraprendere e dare agli of-
fanenghesi una gam-
ma sempre più vasta
e qualitativamente
elevata di servizi. 
Da questi convinci-
menti è nato il pro-
getto per il rinnovo
del nostro centro sto-
rico e il sostegno alle
attività che offrono
servizi ai cittadini. È
stato uno sforzo dav-
vero corale che ha
coinvolto imprendi-

tori e società civile, banche e com-
mercianti, tutti animati dagli stessi
convincimenti nella impegnativa ela-
borazione di un progetto per miglio-
rare Offanengo. 
Il piano (PICS) ha cercato di far pro-
prie le esigenze di tutti ed è stato re-
datto con il più ampio coinvolgimen-
to degli enti e le persone interessate. 
È con grande soddisfazione che ab-
biamo accolto la notizia che la Re-
gione Lombardia ha finanziato con
una cifra importante il nostro proget-

to. Fra poco si pas-
serà alla fase attuati-
va e ancora non
mancheremo di
coinvolgere il mag-
gior numero possi-
bile di cittadini nel-
le scelte più impor-
tanti. Verrà rifatta la
pavimentazione,
l’illuminazione e
l’arredo urbano di
alcune vie storiche
del paese; verranno
erogati contributi
per il rinnovo delle
attività commerciali
che ne hanno fatto
richiesta e il cui
progetto è stato fi-
nanziato. 

Insomma il nostro paese cambierà in
parte volto e per questo ci sarà biso-
gno del sostegno e del consiglio dei
cittadini. 
Per tutti i motivi che ho cercato di
riassumere il nostro grazie va certa-
mente a coloro che hanno dato tutta
la loro collaborazione alla stesura del
piano: ai dipendenti comunali, ai pro-
gettisti, all’assessore Edoarda Benel-
li, alla consigliere Chiara Oneta,
all’ASCOM di Crema, alle associa-
zioni di categoria, agli istituti di cre-

dito e alla Regione
Lombardia che ha
colto la bontà del pro-
getto; ma il grazie più
sentito va alle decine
di artigiani, commer-
cianti, imprenditori
dei vari settori e sem-
plici cittadini che con
il loro contributo han-
no creato le basi per
dare un cuore nuovo e
più bello alla nostra
comunità.

Un cuore nuovo per Offanengo
FABIO FORNER
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Un momento della manifestazione “Shopping e Sport” del 19 maggio 2007
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Proseguiamo in questo numero
del Notiziario Comunale il no-
stro “viaggio” all’interno delle
associazioni di volontariato che
operano in paese. Una delle più
rappresentative è l’Avis di Offa-
nengo, che opera da più di 35 an-
ni sul territorio. Il gruppo di do-
natori del sangue offanenghese
opera spesso e volentieri assieme
all’Aido e al Gruppo Sportivo
Avis-Aido con i quali organizza
diverse iniziative nel corso
dell’anno. Nei prossimi numeri
del giornalino daremo voce an-
che a queste realtà, mentre in
questo ci concentreremo sull’Avis.

Sono numeri assolutamente di rilievo
quelli dell’Avis di Offanengo, come si
evince dalla relazione di fine 2006. Il
numero di tessere progressive rilascia-
te infatti è di 670, di cui risultano soci
effettivi della sezione offanenghese
ben in 237. Numeri soprattutto sempre
crescenti nel corso dei 35 anni di atti-
vità del gruppo, con per esempio 19 ri-
chieste di adesione solo nell’ultima an-
nata. Nel primo anno di attività
dell’associazione, con presidente En-
nio Bonora e sede in Piazza Senatore
Patrini, gli associati erano 21. Da allo-
ra c’è stato un crescendo, fino alla si-
tuazione attuale, sia in termini di nu-

meri di iscrizioni che soprattutto di do-
nazioni: l’anno scorso ne sono state ef-
fettuate 539. 
Sempre nell’ottica del voler fare del
bene e del voler stare insieme, l’Avis
di Offanengo organizza diverse inizia-
tive nel corso dell’anno, dalla gita al
Tempio del Donatore in bicicletta te-
nutasi lo scorso 23 e 24 giugno, alla fe-
sta di buon compleanno dei diciotten-
ni, alla consegna delle borse di studio
agli inizi di giugno ai ragazzi di secon-
da media (con presenti il dott. Mel-
chionna e il presidente dell’Avis pro-
vinciale dott. Losi) e molte altre anco-
ra. Il consiglio direttivo dell’Avis di
Offanengo è composto dal presidente
Gianfilippo Boselli, dai vicepresidenti

Alessandro Mostosi e Roberto
Cavalli, dall’amministratore
Mauro Benelli, dal segretario
Andrea Manclossi e dai consi-
glieri Vincenzo Ferrari, P. Alber-
to Magarini, Roberto Zaniboni,
G. Silvio Zaniboni, Duilio Berto-
li e Natale Bressanelli. Revisori
dei conti infine sono Alessandro
Cantoni, Angelo Oneta e Sergio
Vagni. Nel corso dei festeggia-
menti per il 35° anno di attività,
sono state consegnate delle bene-
merenze speciali a donatori che
si sono particolarmente distinti.
Con più di 110 donazioni effet-

tuate sono stati premiati Gian Silvio
Zaniboni, Luigi Severgnini e Osvaldo
Faletti, mentre con più di 100 hanno ri-
cevuto un riconoscimento Tommaso
Bettinelli e Lino Plizzari. Il messaggio
degli avisini ai più giovani è di volersi
avvicinare all’associazione; scopriran-
no che il dono del sangue è un gesto
semplice quanto importante per poter
salvare tante vite umane. 
La sezione offanenghese dell’Avis si
trova in via Babbiona 12 (nel palazzo
dell’Eden); per prendere contatto si
può direttamente chiamare i consiglie-
ri, oppure telefonare al numero 0373
780725. La sede è aperta il mercoledì
dalle 20.30 alle 21.30 e la domenica
mattina dalle 10 alle 12. 

L’Avis in festa in occasione dell’anniversario 
della fondazione

Il gruppo Avis-Aido in partenza per Lanciano

Avis di Offanengo
La vita non aspetta
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Prosegue in questo numero l’ap-
profondimento sui servizi e le struttu-
re, presenti nel territorio cremasco,
per le persone con disabilità. 

CENTRI DIURNI PER DISABILI (C.D.D.)
I centri diurni per disabili (CDD) sono
servizi a frequenza diurna rivolti gene-
ralmente a persone con disabilità gravi
di età compresa tra i 18 e i 65 anni. 
Sono strutture di tipo socio-sanitario
che hanno lo scopo di affiancare e so-
stenere le famiglie nel compito di cura
e di gestione delle problematiche quo-
tidiane legate alla disabilità.
Il personale sociale, medico ed educa-
tivo che opera nei CDD attiva inter-
venti personalizzati e mirati al miglio-
ramento o al mantenimento delle auto-
nomie personali e delle capacità di re-
lazione. Viene inoltre fornita l’assi-
stenza personale necessaria (igiene,
deambulazione, alimentazione, ecc.).
Per garantire questa assistenza l’ASL
si avvale di strutture accreditate presso
le quali autorizza l’inserimento della
persona disabile.

Le strutture presenti e accreditate nel
territorio cremasco sono due:
- il CDD del Comune di Crema, che

sarà a breve operativo nella nuova
sede in via Desti a Crema;

- il CDD della Cooperativa ONLUS
“Lo Scricciolo" con sede a Fiesco in
via Matteo Noli 9.

Il servizio è attivo per almeno 35 ore
settimanali e per un minimo di 47 setti-
mane all’anno. È prevista una retta
giornaliera che per la parte sanitaria è
sostenuta dall’ASL e per la restante
parte dal Comune di residenza con una
compartecipazione della famiglia.
La richiesta di inserimento può essere
presentata direttamente al CDD dagli

interessati o dai loro famigliari oppure
da questi congiuntamente al comune di
residenza.
Attualmente nel Comune di Offanengo
vi sono n. 2 persone inserite presso il
CDD di Fiesco.

Servizi Sociali
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La Consulta dei giovani del Comune di Offanengo è una
realtà nuova per il paese dal momento che la sua fondazione
risale a meno di due anni fa. È formata da una decina di
persone tra ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 30
anni che hanno deciso di aderire a questa iniziativa
promossa dal Comune.
Attualmente il gruppo è composto da: Denise Bernabovi (che
coordina i lavori), Andrea Rizzetti
Luigi Rossoni, Andrea Stringhi,
Alex Patrini, Alessandra Uberti
Foppa, Emanuela Scaramuccia,
Marco Gandelli, Roberto Bertoli,
Claudio Valdameri, Diego Magarini
e Mariangela Schiavini.
Si tratta di un gruppo che non ha
alcuna finalità o schieramento
politico, ponendosi quale unico
obiettivo e scopo quello di
organizzare e promuovere
manifestazioni ed eventi sportivi,
ludici e culturali.
È proprio seguendo questo filo conduttore che i ragazzi della
Consulta hanno già all’attivo l’organizzazione di diversi
eventi: la caccia al tesoro notturna nel mese di maggio in
occasione della prima edizione di “Shopping e Sport”; il
torneo di beach volley nel mese di luglio, evento che ha
riscosso grande interesse, ragion per cui verrà proposto
anche quest’anno. Ultimo in ordine di tempo, l’incontro con
Frate Cesare Bonizzi avente ad oggetto il tema della droga,

del fumo e dell’alcool nel mondo giovanile. La presenza del
Frate accompagnato da un musicista (Roberto Bignoli) e
dalla responsabile del centro di recupero di Zappello, ha
permesso di affrontare a suo modo questi aspetti rimarcando
con forza le conseguenze e i rischi che possono provocare.
Si tratta di un bilancio sicuramente positivo, che assume
ancora più rilevanza se si considera che la Consulta è una

realtà nuova e che molti dei ragazzi
che la compongono neppure si
conoscevano prima di sposare
questo progetto.
Anche per quest’anno la Consulta
ha in programma altre iniziative; la
prima in ordine di tempo, sarà il
torneo misto di beach volley che si
svolgerà nel mese di luglio. I giovani
offanenghesi sono già al lavoro per
cominciare a definire i primi aspetti
di questa manifestazione aperta
anche ai non residenti ad
Offanengo.

L’attività della Consulta non si ferma di certo qui; altri
eventi ed incontri sono in fase di programmazione per il
periodo autunnale e invernale.
Chi fosse interessato alla consulta o alle sue iniziative, si può
rivolgere direttamente ai componenti del gruppo oppure
all’URP, tel. 0373 2473226. La consulta si incontra
solitamente il lunedì sera presso la sala al piano terra degli
uffici comunali in piazza sen. Patrini, 13.

CONSULTA DEI GIOVANI

Il CDD di Fiesco

Foto di gruppo della Consulta
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Approfondiamo in questo numero i
lavori che hanno interessato il nostro
cimitero, la cui realizzazione è stata
seguita dall’assessore ai Lavori Pub-
blico Andrea Valdameri, secondo il
progetto redatto dall’arch. Giuseppe
Cabini di Offanengo.
Prioritari risultavano gli interventi di
manutenzione ordinaria del 1° Cam-
po lato Nord e l’ampliamento del ci-
mitero ad Est, per l’adeguamento
della struttura nel primo e la neces-
sità di nuovi spazi nel secondo. En-
trambi sono stati realizzati.
Il lavoro che ha richiesto più tempo e
risorse è stato sicuramente quello
dell’ampliamento nelle aree ad Est,
considerando anche tutte le fasi pre-
paratorie. Il risultato è in sito, con i
nuovi spazi già accessibili e pronti
all’uso per i quali sono stati proget-
tati, specialmente per la necessità di
predisporre dei campi di mineraliz-
zazione, in previsione delle numero-
se estumulazioni ordinarie in pro-
gramma, in conformità a quanto ri-
chiesto dal Regolamento Regionale
n. 6 del 2004. 
L’ampliamento è costituito da un
ampio rettangolo che si conclude
verso Est con un semicerchio.
All’interno di tale spazio sono pre-
senti due campi destinati alle aree di
mineralizzazione, quattro all’inuma-
zione; aree in cui si prevede l’edifi-
cazione di cappelle gentilizie sul pe-
rimetro dell’ampliamento; area per il
futuro ampliamento della cappella
dei sacerdoti.
L’attuale recinzione è composta da

muretti grigliati di elementi in cotto.
Al fine di mantenere intatto l’equili-
brio idrico del sito, le superfici sco-
perte sono state lasciate integralmen-
te permeabili: i viali di accesso e di-
stribuzione sono stati realizzati in
ghiaia con sottofondo drenante, con
un sistema di scarico delle eventuali
precipitazioni abbondanti, che possa-
no mettere in crisi la permeabilità
del suolo. Inoltre è prevista la pian-
tumazione di carpini ad alberello,
che contribuirà alla formazione di
zone ombreggiate. A breve è previ-
sta la costruzione al rustico delle pri-
me cappelle gentilizie a cura
dell’Amministrazione comunale, le
cui finiture saranno portate a termine
dai privati a cui saranno date in con-

cessione, attraverso bando pubblico,
che viene illustrato nel box a fine ar-
ticolo.

Uno stralcio del progetto complessi-
vo dei lavori, ha riguardato la siste-
mazione del I° campo lato Nord con
la manutenzione ordinaria della
maggior parte dei colombari comuni
ed il rifacimento del manto di coper-
tura; entrambi i lavori sono ultimati.
La struttura principale è stata inte-
gralmente conservata. 
Si è dovuto ridurre il numero dei lo-
culi esterni prospicienti il cortile ci-
miteriale da 5 a 4; questo lavoro è
servito per ampliare gli spazi utili
dei loculi e per agevolare l’introdu-
zione del feretro.

I lavori al cimitero
Manutenzione ordinaria e ampliamento

Nuova area del cimitero 

La parte vecchia del cimitero
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Altro lavoro che ha riguardato tutti i
loculi sistemati, è stata la formazione
dell’impianto elettrico per le luci vo-
tive, sia ai loculi che agli ossari e la
predisposizione per la futura siste-
mazione dei restanti loculi adiacenti,
reso necessario dall’adeguamento al-
le disposizioni di legge.
L’intervento che, invece, ha riguar-
dato l’intero corpo di fabbrica dei
colombari comuni, è stato quello del

rifacimento del manto di copertura. 
Altri lavori, che partiranno a breve e
già autorizzati dalla Soprintendenza
per i beni architettonici e del paesag-
gio di Brescia, riguarderanno la Cap-
pella del Contagio e consistono in
una conservazione generale, attra-
verso opere riguardanti le murature
(consolidamento degli intonaci e del-
la pellicola pittorica, degli elementi
in cotto, la pulizia superficiale e la

rimozione dei materiali incoerenti);
gli elementi lignei (asportazione dei
depositi di sporco e materiale organi-
co e pulitura, disinfestazione della
superficie interessata da attacco di
insetti, trattamento protettivo); la pa-
vimentazione (rimozione dello spor-
co ed altro materiale incoerente, trat-
tamento disinfestante, rifacimento
della malta in cocciopesto presente
nelle fughe) e la copertura.

Planimetria del cimitero

PRE-BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 
CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIMITERO COMUNALE 

Si informano i cittadini di Offanengo che è prevista a
breve la costruzione nella nuova area del cimitero co-
munale di 18 cappelle gentilizie, che verranno asse-
gnate in concessione a coloro che ne facciano richie-
sta. 
Possono far domanda, per sé o per le loro famiglie,
coloro che risiedono attualmente nel territorio comu-
nale e associazioni, enti, corporazioni o fondazioni,
senza scopo di lucro e speculazione che abbiano sede
nel comune di Offanengo. 
Il pre-bando ha lo scopo di determinare la quantità ri-
chiesta di cappelle da 5,10, 15 o 20 loculi prima che
comincino i lavori di costruzione delle stesse. Si preci-
sa che le cappelle saranno vendute “al rustico”.
Le persone interessate devono presentare domanda
entro il 31 Agosto 2007 all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del comune su modulo prestampato, dispo-
nibile presso l’ufficio stesso o scaricabile dal sito

www.comuneoffanengo.it sotto la voce “Bandi, con-
corsi, avvisi”. 
Per ulteriori informazioni relative al prebando, l’Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico è a disposizione per
qualsiasi chiarimento, telefonando al numero 0373
2473226/208 o mandando una e-mail a
urp@comuneoffanengo.it.

Di seguito riportiamo le diverse tipologie di cappelle e
i relativi costi:
Categoria A

n. 5 loculi e n. 5 ossari/urne euro 33.000
Categoria B

n. 10 loculi euro 45.000
Categoria C

n. 15 loculi euro 60.000
Categoria D

n. 20 loculi euro 80.000
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La Biblioteca che vorrei

I cittadini si esprimono

LE VISITE AL MUSEO DELLA CIVILTÀ 
CONTADINA SONO SOSPESE A CAUSA

DEI LAVORI IN CORSO ALL’EDIFICIO
DESTINATO A NUOVA SEDE IN VIA

DELLA ROCCA; LE VISITE DOVREBBERO
RIPRENDERE NEL MESE DI SETTEMBRE

Per la Commissione Museo, 
prof. Maria Verga Bandirali

L’INDAGINE
Una biblioteca accogliente, accessibi-
le, capace di aggiornarsi e differen-
ziarsi nell’offerta. Un servizio che
esca dalla visione tradizionale di luo-
go per pochi per trasformarsi in punto
di riferimento delle attività culturali e
di svago dell’intero paese. È questa la
fotografia della “biblioteca ideale”
emersa da un’indagine di citizen sati-
sfaction effettuata dall’amministrazio-
ne comunale, in collaborazione con
Sinergie, società specializzata in co-
municazione pubblica e istituzionale.
La rilevazione del gradimento e della

qualità percepita dai cittadini sull’at-
tuale servizio biblioteca e soprattutto
la rilevazione dei bisogni e delle atte-
se, contribuirà al miglioramento della
qualità e della modalità di offerta del
servizio, in vista dell’imminente tra-
sferimento presso Palazzo Valdameri,
che dovrebbe comportare, nelle inten-
zioni della giunta e nelle attese dei cit-
tadini, un rinnovamento degli spazi,
dei contenuti, delle iniziative promos-
se. L’indagine è stata condotta su due
tipologie di campione: i fruitori abi-
tuali del servizio, attraverso una distri-
buzione mirata di un questionario
presso gli spazi della biblioteca, e l’in-
tera cittadinanza offanenghese, tramite
lo stesso questionario allegato al pe-
riodico dell’amministrazione. I risulta-
ti sono poi stati approfonditi tramite
interviste telefoniche e l’utilizzo di un
focus group con il coinvolgimento at-
tivo dei principali “portatori di interes-
se”. 

I RISULTATI
Dall’indagine sono emersi dati interes-
santi sia in relazione alla percezione
del servizio attualmente offerto che al-
le proposte di miglioramento. L’89%
dei frequentatori abituali ha espresso
un giudizio complessivamente positi-
vo sul servizio, mentre la percentuale
scende al 60% nel secondo gruppo;
particolarmente significativo in questo
giudizio la valutazione positiva circa
le competenze e la cortesia del perso-
nale. 

GLI SPAZI
Ecco nel dettaglio alcune delle caratte-
ristiche emerse: gli orari d’apertura,
con il 73% degli habituès della biblio-
teca che si dichiara soddisfatto e “so-

ESTATE IN PIAZZA
Dopo il successo riscosso nello scorso mese di giugno, continua anche per
i mesi di luglio e agosto, in piazza Sen. Patrini, il programma di “Estate in
Piazza”, promosso dalla Commissione Biblioteca, unitamente all’Assesso-
rato alla cultura nella persona di Alessandro Cantoni. 

3 LUGLIO H 21.30: 
Concerto Jungle men (Tributo Red Hot Chili Pepper) 

12 LUGLIO H. 21.30: 
Concerto Abby Road (omaggio ai Beatles)

17 LUGLIO H 21.30: 
La ricerca della felicità

Un film di Gabriele Muccino con Will Smith, Thandie Newton
Genere: drammatico

19 LUGLIO H 21.30: 
Concerto degli Azoto Liquido (Tributo Vasco Rossi)

24 LUGLIO H 21.30: 
Happy feet - Genere: animazione

26 LUGLIO H 21.30: 
Concerto gruppi emergenti

31 LUGLIO H 21.30: 
Un’ottima annata

Un film di Ridley Scott con Russell Crowe - Genere: drammatico

2 AGOSTO H 21.30: 
Bubbon Band Anni ’60 italiana e straniera

7 AGOSTO H 21.30:
Cento chiodi

Un film di Ermanno Olmi con Raz Degan - Genere: commedia

23 AGOSTO H 21.00 
c/o il cortile del Comune: concerto musica classica 



lo” il 46% degli altri utenti che fa al-
trettanto, segnalando l’esigenza di po-
ter disporre di orari d’apertura in fa-
scia mattutina e, in misura inferiore,
nella fascia serale (ore 20-22). I
comfort ambientali più importanti: la
facilità d’accesso (mancanza di barrie-
re per disabili, accessi facilitati per
bambini e mamme con passeggini,
possibilità di parcheggio…), seguita
da comodità delle sedute,  possibilità
di uno spazio verde esterno e spazi di
socializzazione (aule per le attività di
ricerca in gruppo dove si possa discu-
tere senza disturbare gli altri fruitori),
ivi compreso gli spazi ricreativi (punti
ristoro, spazio intrattenimento bambi-
ni). Per quanto riguarda il servizio of-
ferto emerge il bisogno di una riorga-
nizzazione degli ambienti secondo una
logica di fruizione ad esempio area in-
ternet(fra i nuovi servizi particolar-
mente gettonata), area piccoli(età pre-
scolare), area grandi(6-13), area con-
sultazione, ricerca e studio…

I LIBRI
Emerge l’esigenza di una catalogazio-
ne del patrimonio librario più sempli-
ce ed accessibile (suddivisione per
aree tematiche e per autore; possibilità
di consultazione bibliografica on line),
e di un suo potenziamento (il 57% in-
dica fra le propose di miglioramento
l’aumento del numero di volumi) e la
differenziazione dell’offerta.

LE INIZIATIVE
I cittadini offanenghesi hanno eviden-
ziato la necessità di un’educazione
all’ascolto ed alla lettura, attraverso un
maggior numero di iniziative promo-
zionali (quali incontri con l’autore, let-
ture in pubblico,ecc.) oltre alla prefe-
renza, nella programmazione degli
eventi, accordata nell’ordine, alle se-
guenti iniziative ricreative culturali:
spettacoli teatrali, gite ed altri momen-
ti di socialità (con particolare riferi-
mento al periodo estivo),cinefo-
rum,mostre, animazione per bambini. 
Presente l’esigenza, anche se in misu-
ra meno significativa,  di corsi (es:cu-
cina) e di seminari a tema (adolescen-
za, comunicazione, dibattiti attualità).
In questa direzione, una più attenta at-
tività d’informazione sarà d’aiuto,
considerando che il 36 % dei cittadini
offanenghesi ha indicato la non cono-
scenza come motivazione principale

della mancata partecipazione a tali ini-
ziative.
Far conoscere meglio le attività e i
servizi della biblioteca (mail, volanti-
ni,locandine…) è indicata fra le pro-
poste di miglioramento da oltre il 60%
dei cittadini.

UN AUSPICIO PER IL FUTURO
Tutti i temi emersi da questa indagine
di customer sembrano, in ogni caso,
convergere verso un’idea di bibliote-
ca: un servizio che sappia “svecchiar-
si”. In biblioteca si possono fare anche

tante altre cose oltre a prendere libri in
prestito: leggere i giornali, confrontar-
si con gli altri, partecipare ad iniziati-
ve e diventare produttori attivi del ser-
vizio.
È questa l’immagine che la nuova bi-
blioteca di Palazzo Valdameri dovrà
darsi; quella di un luogo aperto, com-
patibile con i bisogni di target diffe-
renziati, un luogo di promozione e di
produzione oltre che di consumo di
cultura, dove la motivazione alla fre-
quenza non sia solo il titolo di studio,
ma la volontà delle persone di cono-
scere, informarsi, discutere..
Allargare gli orizzonti e i servizi per
attrarre e coinvolgere più cittadini, la
nuova biblioteca di palazzo Valdameri
è per questo una grande opportunità.

L’amministrazione comunale,l’ufficio
relazioni con il pubblico e la  bibliote-
ca ringraziano i circa duecento citta-
dini che hanno attivamente partecipa-
to alla ricerca rispondendo ai questio-
nari, alle interviste e partecipando al
focus group, per aver reso possibile
una progettazione partecipata e mi-
gliore del nuovo servizio.  
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SHOPPING E SPORT: 
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI

Gli assessori Edoarda Benelli ed Ales-
sandro Capetti, unitamente al presidente
della commissione viabilità Maurizio
Gargioni ed all’intera
amministrazione comu-
nale ringraziano di cuo-
re le associazioni spor-
tive, i commercianti, i
dipendenti comunali e
tutti i cittadini che si
sono prodigati per la
buona riuscita della II
edizione della manife-
stazione Shopping e
Sport. 
L’impegno profuso è
stato tanto: impegnati-
va è stata l’organizza-
zione, faticosa è stata la
messa in opera. Ma ciò
che è prevalso è stato il
senso di appartenenza alla comunità che
ha consentito il superamento delle diffi-
coltà e la nascita di nuove sinergie. Gli
Offanenghesi si sono già distinti per ori-
ginalità, impegno e generosità: questi
momenti di condivisione e di festa costi-
tuiscono una “palestra” importante per

la crescita di questi talenti. Per i più gio-
vani poi si tratta di occasioni uniche per
approcciarsi anche a sport meno cono-

sciuti, quali ad es. la pe-
sca, la caccia, le bocce, il
tiro con l’arco, l’alpini-
smo, lo sci, il ping pong,
sport che, unitamente a
quelli più tradizionali
(tennis, calcio, basket,
pallavolo, ciclismo-spin-
ning) sono stati frequen-
tatissimi.“Madrina” della
manifestazione, è stata la
quattordicenne offanen-
ghese Vittoria Zaniboni,
campionessa europea di
dressage-ippica, cui van-
no i migliori auguri per il
proseguimento di una
brillante carriera.

Per le attività commerciali questi mo-
menti sono preziosi, oltre che per farsi
conoscere agli offanenghesi ed ai visita-
tori dei paesi limitrofi, anche per impa-
rare a collaborare a crescere insieme, per
formare una ossatura importante e rico-
nosciuta nel paese.

Un momento della giornata




