
Con la chiusura delle
scuole comincia il tem-
po delle vacanze, in
modo particolare per
chi può partire per mari
e monti per un meritato
periodo di riposo. Ma
non per tutti è così: per
le più svariate motiva-
zioni tanti non si spo-
steranno da Offanengo
durante l’estate; anche
per questo, come sem-
pre, gli uffici comunali
rimarranno aperti con i
consueti orari. 
La Biblioteca Comuna-
le, con la sua Commis-
sione, ha messo in pro-
gramma numerose ma-
nifestazioni che ravvi-
veranno la nostra estate.
Continuerà anche l’esperienza del
Minigrest, tanto apprezzata nelle
passate edizioni. Questo è inoltre il
periodo dove, approfittando del tem-
po libero, si può trovare l’occasione
per leggere buoni libri: sono molti
quelli che vi aspettano nella Biblio-
teca comunale. 
A settembre, poi, ritroveremo le tra-
dizionali iniziative del Settembre Of-
fanenghese, arricchite,
anche per quanto riguarda
la fiera, da importanti no-
vità. 
D’estate prederanno av-
vio anche alcuni lavori
pubblici e fra essi la ma-
nutenzione ordinaria del-
le strade e delle scuole
pubbliche (si veda a tale
proposito l’articolo di pa-
gina 5). 
Prima della fine dell’esta-
te inizieranno anche i la-

vori per la ristrutturazione dell’ex
Palazzo Valdameri in via Clavelli
Martini, donato al Comune da Ludo-
vico Poletti: si tratta di un primo im-
portante passo, reso possibile anche
grazie al sostegno della BCC di Of-
fanengo, per mettere a disposizione
della comunità offanenghese uno dei
palazzi più antichi e prestigiosi del
paese. 

Una volta restaurato,
lo stabile ospiterà la
nuova moderna biblio-
teca e sale per riunio-
ni, conferenze e mo-
stre. 
Vorrei concludere con
un breve cenno alla
appena trascorsa festa
del 2 giugno, ricorren-
za con tanta forza ri-
portata in auge dal
passato presidente del-
la Repubblica Carlo
Azelio Ciampi e così
importante anche per
noi offanenghesi. Una
festa fatta per unire e
non per dividere, dove
tutti gli italiani ricor-
dano un’istituzione, la
Repubblica, che è sta-

ta la base della rinascita economica e
culturale del nostro popolo. 
Il 2 giugno non è la commemorazio-
ne della vittoria di una parte contro
un’altra: è la data che ricorda la de-
cisione di un popolo che ha saputo
lasciare alle spalle le divisioni per
percorrere unito una nuova strada,
con un solo fine, il bene della Re-
pubblica. Si dibatté sui modi per

raggiungerlo, anche
aspramente, ma mai fi-
no al punto di mettere in
pericolo lo stato, cer-
cando di ricomporre nel
quadro legislativo gli
interessi di tutti coloro
che, pur da posizioni
minoritarie, potevano
dare un contributo al
bene della patria. È que-
sto un passato glorioso
che ci indica la strada
per il futuro.

Estate e lavori
IL SINDACO FABIO FORNER
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Un affresco settecentesco dell’ex Palazzo Valdameri
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Prosegue il viaggio alla scoperta del-
le Commissioni al lavoro all’interno
del Comune di Offanengo. In questo
numero si parlerà della Consulta dei
Giovani, l’ultima nata in ordine cro-
nologico, che ha “debuttato” con
l’organizzazione della caccia al teso-
ro notturna e che ha già in cantiere
altre iniziative. Toccherà poi alla
Consulta della Partecipazione che,
oltre a svolgere compiti istituzionali,
può rappresentare un’interfaccia tra
l’amministrazione comunale e le as-
sociazioni del paese. 

CONSULTA DEI GIOVANI
La Consulta dei Giovani è l’ultima
nata tra le Commissioni Comunali. È
la portavoce degli adolescenti e dei
giovani di Offanengo chiamati a
esprimere le loro istanze, richieste
ma anche proposte. Essa ha il compi-
to di promuovere progetti e iniziative
che coinvolgono soprattutto i giova-
ni, a dar vita a dibattiti, ricerche ed
incontri, a favorire la conoscenza e il
dialogo fra i gruppi giovanili e le
istituzioni locali. Inoltre, la Consulta
dei Giovani si occupa di stringere
rapporti con le altre Consulte presen-
ti nel territorio e con realtà operanti a
livello nazionale e internazionale.
Questo gruppo di lavoro è formato
dal coordinatore Domenico Ghidelli,
dal suo vice Roberto Bertoli e dalla
segretaria Denise Bernabovi. Ne fan-
no parte Luigi Rossoni, Stefano
Manclossi, Andrea Rizzetti, Davide
Fascina, Marco Mattelloni, Alessan-
dra Uberti Foppa, Diego Magarini,
Luca Severgnini, Mariangela Schia-
vini, Alex Freri, Claudio Valdameri,
Daniele Corlazzoli, Andrea Stringhi,
Marco Gandelli, Emanuela Scara-
muccia, Alex Patrini e Andrea Doldi. 

CONSULTA DELLA PARTECIPAZIONE
Questo gruppo di lavoro è previsto
nello statuto e ha un proprio regola-
mento adottato nel 1997 e recente-
mente rivisto, denominato: “Regola-
mento comunale per la consultazione
dei cittadini e i referendum”. I com-
piti della Consulta della partecipa-

zione sono:
• valutare le richieste di adesione

all’albo comunale delle associazio-
ni;

• esprimere parere alla giunta
sull’accoglibilità delle domande
presentate dalle associazioni per
diritti e agevolazioni (es. uso di lo-
cali per propria sede, sale pubbli-
che ed attrezzature)

• prendere visione delle istanze, peti-
zioni e proposte inviate al Sindaco 

• valutare l’ammissibilità delle pro-
poste di deliberazione di iniziativa
popolare

• esprimere parere circa l’ammissibi-
lità di referendum di iniziativa po-
polare o comunale.

La Consulta della Partecipazione è
nominata dalla giunta ed è composta
dal sindaco Fabio Forner, da Marino
Severgnini come consigliere di mag-
gioranza, da Davide Granata come
consigliere di minoranza, dall’ing.
Silverio Pezzotti quale membro
esterno scelto dal consiglio comuna-
le e dal segretario comunale dott.
Gian Antonio Oleotti. Per permettere
la partecipazione di tutte le minoran-
ze, è stabilito che vi sarà una rotazio-
ne annuale dei consiglieri di mino-
ranza, partendo dal gruppo che ha ot-
tenuto più voti nelle ultime elezioni
comunali.

IL 1° GIUGNO 
I GIOVANI 

HANNO PARLATO 
DI COSTITUZIONE

In occasione della festa della
Repubblica, gli Assessorati alla
Cultura e agli Affari Istituziona-
li, hanno collaborato nella rea-
lizzazione dell’incontro a tema
la Costituzione Italiana.
A relazionare ai giovani offa-
nenghesi intervenuti è stato l’av-
vocato Mario Palmieri del Foro
di Crema. La discussione ha ri-
guardato alcuni aspetti fonda-
mentali della nostra Carta Costi-
tuzionale, dalle sue origini ai
suoi contenuti fondamentali, per
concludersi con un emozionante
appello all’amore per la nostra
patria. Grande è stata l’attenzio-
ne da parte dei giovani offanen-
ghesi, per un incontro che l’Am-
ministrazione Comunale ha vo-
luto proprio dedicare a loro in
quanto stanno attraversando
quel periodo di transizione che li
porterà ad essere le donne e gli
uomini del domani. L’incontro
si ripropone di essere il primo di
una serie di momenti di ap-
profondimento su tematiche im-

portanti come
queste. 
Nell’occasione
è stata conse-
gnata a tutti i
presenti una co-
pia della Costi-
tuzione Italiana
insieme alla
Carta dei diritti
dell’Unione Eu-
ropea. Il tutto si
è concluso con
un momento
conviviale e il
taglio della torta
tricolore.

Il sindaco Fabio Forner e l’avvocato Mario Palmieri consegnano al
diciottenne offanenghese Davide Bestazza, intervenuto all’incontro,
una copia della Costituzione Italiana

Due consulte, tante iniziative
Conosciamo in questo numero la Consulta dei Giovani e la Consulta della Partecipazione
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Shopping&Sport dello scorso 28
maggio si è rivelata davvero una bel-
la festa con buona soddisfazione di
tutti i partecipanti. La manifestazio-
ne organizzata dal Comitato Com-
mercianti, dalla Consulta dello
Sport, dagli As-
sessorati al Com-
mercio ed allo
Sport, rappresen-
ta la continuazio-
ne di un percorso
ideale intrapreso
dal Comitato
C o m m e r c i a n t i
per animare il
centro del paese. 
Dopo la “prima”
rappresentata dal-
la festa del Set-
tembre 2005, in
cui si è trasfor-
mato il centro in
una sorta di pro-
lungamento del
percorso Fiera
Madonna del
Pozzo, e l’emo-
zionante “Natale
da Favola” del 18
dicembre 2005,
frutto di un bino-
mio con le Asso-
ciazioni di Vo-
lontariato, l’ulti-
ma nata è stata
proprio la giorna-
ta dello Shopping&Sport.
Iniziativa unica e originale nel suo
genere è molto piaciuta agli offanen-
ghesi e ai visitatori dei paesi limitro-
fi proprio perché ha visto l’impegno
e la convinta partecipazione di tutte
le associazioni sportive offanenghesi
oltre che di rappresentanti di sport
cosiddetti “minori” non presenti in
paese, di ben 37 fra commercianti ed
esercizi pubblici, degli Oratori Fem-
minile e Maschile e della Biblioteca.
La giornata si è aperta con la sfilata
delle associazioni sportive, precedu-
ta dalla tedofora offanenghese Va-
nessa Fusar Imperatore ed accompa-
gnata dal sempre presente Corpo
Bandistico San Lorenzo del maestro

Mario Pagliari. In Piazza si è cele-
brata la S. Messa dedicata agli spor-
tivi e poi il centro del paese si è tra-
sformato in una sorta di palestra a
cielo aperto per le varie attività, dal
tennis alla pallacanestro, dalla palla-

volo alla palestra e poi ancora ping
pong, calcetto, bocce, caccia, cicli-
smo, giochi per bambini. Ogni eser-
cizio commerciale risultava “gemel-
lato” con un’associazione sportiva
ed i negozianti di Offanengo, dal
canto loro, si sono sbizzarriti ad alle-
stire vetrine a tema.
È stata una grande festa, in un paese
che per un giorno è diventato com-
pletamente a misura d’uomo. I bar
all’aperto hanno animato la serata e
non sono mancati nemmeno gli ap-
puntamenti speciali: parliamo della
Sfilata Canina, del Motoraduno, del-
le esibizioni coi pattini, dei saggi di
danza e Karate,  del tiro con l’arco,
della pesca sportiva in piazza.

L’Amministrazione, nelle persone
degli assessori Edoarda Benelli ed
Alessandro Capetti,  tiene a ringra-
ziare tutti i commercianti, i rappre-
sentanti della associazioni sportive e
tutti coloro che con entusiasmo e

spirito di sacrifi-
cio (e sono stati
tanti), hanno reso
possibile questo
evento. Si ringra-
ziano anche le
persone che abi-
tano in centro al
paese, che hanno
avuto qualche di-
sagio nel giorno
della festa ma
che si spera si
siano divertite. 
Il successo di
questa edizione
sarà sicuramente
uno stimolo per
riproporre la ma-
nifestazione l’an-
no prossimo. Nel
frattempo il Co-
mitato Commer-
cianti è già impe-
gnato nell’orga-
nizzazione di ini-
ziative per l’esta-
te ed il mese di
Settembre, men-
tre le associazio-
ni sportive pre-

parano i campionati, ma la promessa
è di reincontrarsi per tante altre
“Shopping&Sport”.

In alto a sinistra: la portabandiera Vanessa
Fusar Imperatore.
In alto a destra: i bambini sfilano per le vie
del paese.
In basso a sinistra: il calcetto in piazza.
In basso a destra: cyclettes a disposizione del
pubblico.

Shopping&Sport: un binomio vincente
E’ piaciuta la manifestazione che ha visto uniti commercianti e associazioni sportive del paese

L’URP SI INFORMA PER TE
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Punto di informazione e di ascolto del
cittadino in Comune al 1° piano

Tel. 0373 2473216 – 226
e-mail urp@comuneoffanengo.it
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Ecco le tariffe per la tassa sui rifiuti

Spieghiamo qui i nuovi criteri di determinazione della Tarsu

Nel mese di maggio i cittadini di Of-
fanengo hanno ricevuto l’avviso di
pagamento per quanto riguarda la ri-
scossione della Tassa sui Rifiuti So-
lidi Urbani (Tarsu). 
In molti hanno chiesto informazioni
all’Amministrazione in quanto nel
bollettino erano indicati importi di-
versi rispetto agli anni precedenti. In
effetti il ritardo delle riscossioni per
il 2005 è da attribuirsi alla nuova
metodologia adottata per il calcolo
(criteri di valutazione diversi). Ora,
infatti, si tiene presente oltre alle su-
perfici (metri quadri) occupate anche
il numero di componenti del nucleo
familiare. 
In precedenza si pagava, in base ai
soli metri quadrati dell’abitazione e
dei locali accessori, una quota fissa
di 1,19 euro a mq per l’abitazione, e
1,07 euro a mq per i locali accessori.
A questo costo andava aggiunta
un’addizionale del 10% ex ECA più
un 5% di Tassa Provinciale. 
Dal 2005 l’Assessorato al Bilancio
ha, invece, introdotto dei nuovi crite-
ri, per rendere il costo della tassa più
aderente alla reale produzione di ri-
fiuti di un’abitazione. 
Il nuovo criterio di determinazione
della tassa tiene conto ancora dei
metri quadrati delle abitazioni, con
una tariffa al metro quadrato minore
rispetto alla quota fissa di 1,19 euro
al mq applicata in precedenza a tutte
le abitazioni civili. 

La “nuova tariffa fissa” al metro
quadro però varierà al variare del nu-
mero di componenti il nucleo fami-
liare. 
Per esempio in una famiglia di 3
componenti la quota al metro quadro
è di 0,781 euro, mentre per una fami-
glia di un solo componente è di
0,628 al mq. 
Alla cifra ottenuta dalla moltiplica-
zione della quota fissa per il numero
di metri quadrati dell’abitazione va
aggiunta una quota variabile, a se-
conda sempre del numero di compo-
nenti il nucleo familiare. 

Tornando agli esempi di prima, per
un single la quota variabile annuale è
di 18 euro mentre per la famiglia di
tre componenti è di 45 Euro. In più,
come negli anni scorsi, vanno ag-
giunti la tassa del 10% ex Eca e
un’altra tassa provinciale del 5%. 
Per le cantine e in generale i locali
accessori si paga solo la quota fissa
al metro quadrato per il numero dei
componenti della famiglia, senza la
quota variabile. 
La scadenza della seconda rata della
Tarsu relativa al 2005 è fissata per la
fine di luglio. 
Per quanto riguarda invece la Tassa
sui Rifiuti Solidi Urbani relativa
all’anno 2006,gli avvisi di pagamen-
to verranno recapitati nel prossimo
autunno. 

TARIFFE PER LA TARSU RELATIVE AL 2005: 

Componenti della famiglia: Quota fissa al mq: Quota variabile:

Abitazione con 1 componente 0,628 euro 18 euro

Abitazione con 2 componenti 0,775 euro 35 euro

Abitazione con 3 componenti 0,781 euro 45 euro

Abitazione con 4 componenti 0,795 euro 49 euro

Abitazione con 5 o più componenti 0,799 euro 53 euro

Locali accessori In base al num. componenti no
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I lavori pubblici dei prossimi mesi

Passiamo in rassegna i progetti che il Comune ha in serbo per il prossimo futuro

Sono tanti i lavori pubblici che inte-
resseranno il Comune di Offanengo
nei prossimi mesi. 
• Al cimitero è in fase finale l’allar-
gamento del campo santo verso est,
dove sono state posizionate le salme
estumulate nella parte vecchia; sono
previste inoltre aree a disposizione
per le nuove tumulazioni e per cap-
pelle private. I lavori proseguiranno
con la ristrutturazione completa della
parte vecchia del cimitero. Questa
serie di opere avrà un costo comples-
sivo di 206.000 euro.
• Novità ci sono anche per quanto ri-
guarda gli edifici scolastici. Dopo i
lavori dello scorso anno sulle scuole
medie è già programmato per l’estate
un importante intervento anche
sull’edificio delle scuole elementari
e materna. Verrà rifatto completa-
mente il tetto della scuola materna e
operata una manutenzione straordi-
naria sul tetto delle elementari. Il

progetto prevede, inoltre, l’abbatti-
mento delle ultime barriere architet-
toniche rimaste nella parte interna
del cortile. La cifra prevista per que-
sto intervento è di 118.000 euro. 
• È poi in fase di appalto il progetto
di riqualificazione della cascina di
via della Rocca. Il primo stralcio di
intevento prevede il rifacimento del
tetto e il recupero del piano terra e
del cortile. In questa parte dello sta-
bile sarà collocato il nuovo Museo
della Civiltà Contadina. 
• In fase di realizzazione c’è inolte il
progetto di ristrutturazione del pa-
lazzo ex Valdameri di via Clavelli
Martini. Il progetto, che verrà realiz-
zato con un finanziamento da parte
della Banca di Credito Cooperativo
di Offanengo, prevede in primo luo-
go il rifacimento urgente del tetto ed
il recupero minuzioso del settecente-
sco palazzo, all’interno del quale tro-
verà una degna collocazione la nuo-

va biblioteca.
Nella progettazione è prevista anche
la realizzazione di una sala riunioni
con un centinaio di posti di capienza. 
• Per quanto riguarda i lavori del Pa-
lazzetto dello sport, dopo la risolu-
zione del contratto con la ditta appal-
tatrice e gli opportuni accertamenti
dello stato di realizzazione (70% cir-
ca) si è proceduto al completamento
con atto di urgenza del tetto. In que-
sti giorni sono in fase di assegnazio-
ne gli appalti per il completamento
della struttura.
• Infine segnaliamo che nei mesi
estivi saranno oggetto di asfaltatura
le vie S. Lorenzo, IV novembre, Raf-
faello Sanzio,  Della Valle, Mons.
Capetti e il piazzale della pesa pub-
blica.

Un’immagine dell’attuale aspetto dell’ex
Palazzo Valdameri. A breve partiranno i
lavori di restauro per collocare la nuova
Biblioteca
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Lo sport come palestra di vita

Anche quest’anno lo sport a Offanengo ha regalato grandi soddisfazioni
soprattutto in termini di partecipazione

L’Amministrazione comunale crede
fortemente in quella “agenzia educa-
tiva” che è lo sport, il cui obiettivo
deve essere quello di favorire la cre-
scita umana della persona, prima an-
cora che il conseguimento di risultati
sul campo.
In un’epoca come questa dove lo
sport professionistico è travolto dagli
scandali è un bene che ci siano tanti
ragazzi che praticano lo sport per il
piacere di divertirsi, che vivono l’at-
tività fisica come momento di gioco
e di  condivisione.
Un’esperienza tangibile di questo
modo di intendere lo sport è il pro-
getto “Il Corpo Intelligente”, giunto
alla sua quarta annualità. Si tratta di
un’iniziativa di carattere motorio e
pre-sportivo promossa dalla Giunta e
in particolare dall’Assessorato allo

Sport. 
L’attività, che ha coinvolto circa sei-
cento bambini, è stata coordinata dal
docente universitario Maurizio Mon-
doni e dai suoi collaboratori. Questo
progetto consiste sostanzialmente nel
far svolgere le normali lezioni di
educazione fisica secondo un proget-
to ben preciso, che coniuga l’attività
motoria con lo sviluppo delle qualità
intellettive. Questa è solo una delle
tante iniziative a carattere ludico
sportivo che si tengono in paese nel
corso dell’anno. 
Con l’arrivo dell’estate e la fine del-
la stagione e dei campionati “classi-
ci”, si stanno  organizzando e dispu-
tando moltissimi tornei, che coinvol-
gono soprattutto i giovani, offrendo
loro momenti di aggregazione e di
sano divertimento. 

Ad Offanengo lo sport si vive così, e
questo grazie anche all’immenso la-
voro che all’interno delle singole so-
cietà compiono, con gratuità e con
passione, dirigenti, allenatori e edu-
catori.
A loro e a tutti i nostri atleti l’Ammi-
nistrazione dice grazie per l’impegno
costantemente profuso in questa sta-
gione, con un arrivederci a Settem-
bre per l’inizio della prossima.

Nella foto:
un gruppo di bambini offanenghesi che hanno
partecipato al progetto, assieme ai promotori,
agli organizzatori ed ai rappresentanti della
scuola.
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Sarà un grande Settembre Offanenghese

Prime anticipazioni sulla grande kermesse di fine estate

Anche quest’anno il Comitato sta la-
vorando per allestire un Settembre
Offanenghese indirizzato principal-
mente ai giovani non trascurando,
naturalmente, tutte le altre fasce di
età. Ci sono già in cantiere varie ma-
nifestazioni che, oltre alla consueta
Fiera della Madonna del Pozzo, an-
dranno a completare il calendario
che verrà reso noto al più presto. Al-
cuni appuntamenti sotto il Palatenda
sono ormai diventati inamovibili
(Concorso Canoro, Tombolata e Pre-
mio Danzando) oltre ad altri spetta-
coli che spaziano dalla commedia
teatrale a serate dedicate alla musica.
Una delle novità di quest’anno è rap-
presentata dalla presenza di una sfi-
lata di moda. In alcuni spettacoli par-
teciperanno testimonial di un certo
spessore, provenienti da alcune note
trasmissioni televisive (Buona Do-
menica, Amici di Maria de Filippi
ecc.) e, forse, alcuni altri provenienti
da fiction molto seguite (Vivere, In-
cantesimo ecc.). I nomi di questi per-
sonaggi sono tassativamente top-se-

cret per non far perdere il gusto della
sorpresa, almeno fino a quando non
verranno affissi i manifesti a loro de-
dicati.
Un veicolo importantissimo per
iscriversi ai concorsi (Canoro e Pre-
mio Danzando) oppure per parteci-
pare alla Fiera Madonna del Pozzo
come espositori, è il sito del Settem-
bre Offanenghese, consultabile
all’indirizzo www.Settembreoffa-
nenghese.it, dove si potranno trovare
i moduli d’iscrizione e tante notizie
utili sulla manifestazione nonché il
calendario definitivo.
Sono in programma inoltre altre ma-
nifestazioni al di fuori del palatenda
(sempre allestito presso il campo da
calcio dell’oratorio) che coinvolgono
realtà già esistenti nel nostro paese,
vedi ad esempio la Tortellata (3 sere
consecutive alla fine di Agosto) or-
ganizzata dalla scuola Materna Regi-
na Elena, la Tombolata organizzata
dalla Croce Verde ed una gara cicli-
stica organizzata dall’AVIS-AIDO
di Offanengo. Quest’anno, altra no-

vità per gli appassionati, durante il
Settembre verrà organizzato il Tor-
neo Sociale di Tennis presso il circo-
lo del nostro paese e una due giorni
dedicata alla pallavolo per tutti gli
appassionati di questo sport.
Da non dimenticare infine altri ap-
puntamenti come il Calcio in Piazza,
giunto alla sua quarta edizione, le
commedie dialettali presso il salone
dell’oratorio e vari altri convegni. 

APPUNTAMENTI PER L’ESTATE: 
FILM E MUSICA IN PIAZZA

Per il mese di Luglio sono in programma alcune proiezioni cinematografiche in piazza sen. Patrini,

patrocinate dalla Commissione Biblioteca e dall’Assessorato alla Cultura. 

I film avranno inizio alle 21.30:

04/07 L’era glaciale 2

12/07 La notte prima degli esami

19/07 La Tigre e la Neve

26/07 Cinderella Man

In più sempre in piazza sen. Patrini in programma anche 3 serate di musica Rock, 

con Cover Band di prestigio. 

I concerti inizieranno alle 21.30:

06/07 Tributo ai Nomadi

13/07 Tributo agli U2

20/07 Tributo ai Queen

ORARI ESTIVI 
BIBLIOTECA

Fino al 10 Settembre:
Lunedì dalle 15.00 alle 18.00
Martedì dalle 10.00 alle 13.00
Mercoledì dalle 15.00 alle 20.00
Giovedì dalle 10.00 alle 13.00
Venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Sabato dalle 10.00 alle 12.30

Tel. 0373 244084
E-Mail: 

biblioteca@comuneoffanengo.it




