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Gli atleti di Offanengo

Dopo l’inaugurazione del Palacoim, regionale per lo sviluppo del com- centrali, potrà creare qualche disagio
si stanno per avviare a conclusione o mercio nei centri storici e quelli per ai residenti: promettiamo tutto il nostro impegno per risolvere veloceentrano nel vivo altre importanti la ciclabile per Crema.
opere pubbliche delle quali si scrive La realizzazione di queste opere, in mente i problemi che si potranno
anche nelle pagine che seguono, ne particolare il rifacimento delle vie creare. Si tratta di interventi definiti
dopo ampi confronti e
ricordo qui solo alcune:
che anche durante la fal’ultima parte dei lavori
se realizzativa hanno
di ristrutturazione del
bisogno di essere conmuseo civico, la fase fi- .
nale del restauro del L’A.Ge a Offanengo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 divisi nelle loro modanuovo palazzo della bi- Avvio del Piano di Governo del Territorio . . . . . 2 lità esecutiva. Credo
blioteca civica e alcuni Insieme in mensa con gusto! . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 che solo con l’aiuto di
tutti queste opere posimportanti interventi
che riguardano la viabi- Volontariato con la carta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 sano raggiungere lo
lità; fra questi ultimi, i A che punto siamo con i lavori pubblici . . . . . . . . 4 scopo di utilità pubblilavori per la pavimenta- Inaugurazione del Palacoim . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ca per il quale sono state pensate e contribuire
zione e l’abbellimento
di alcune vie centrali Offanengo “Comune Aperto” . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a creare nuovo valore
nell’ambito del piano Una Consulta che lavora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 per la nostra comunità.
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L’A.Ge. a Offanengo
L’A.Ge, acronimo di “Associazione Genitori”, è nata a Offanengo circa 30 anni fa
Attualmente l’A.Ge conta 50 soci,
quasi tutti genitori del paese. Il gruppo non è legato ad alcun partito politico o confessione religiosa ma è
ispirato a principi e valori affermati
dalla Costituzione Italiana e dalla
morale cristiana.
L’A.Ge Offanengo è rappresentata
anche a livello regionale da Antonietta Cremonesi che, dopo le recenti
elezioni ha la possibilità di entrare in contatto con esperienze diverse e mantenere tempestivamente informato il gruppo sulle
attività dell’A.Ge Nazionale e
delle istituzioni scolastiche e di
solidarietà familiare.
L’obiettivo principe dell’associazione è sensibilizzare la famiglia al ruolo educativo, nucleo che deve rappresentare una fondamentale risorsa
per le giovani generazioni, aiutate
nella maturazione e nella crescita sociale. L’A.Ge sostiene quindi la famiglia e la orienta istituendo momenti di formazione per i genitori,
incontri in cui vengono affrontati temi centrali riguardanti il proprio ruolo educativo.
È negli ultimo 10 anni che sono così
sorte le SCUOLE GENITORI, percorsi formativi più articolati che,
partendo da tematiche educative relative alle varie fasce di età dei figli,

intendono fornire aiuto, indicazioni e
supporto ai genitori con la presenza
di un esperto.
Ormai Offanengo, gruppo motivato e
consolidato ha esportato anche fuori
paese l’esperienza, ottenendo un favorevole riscontro soprattutto presso
i genitori di Izano che sono intenzionati a rivivere positivamente la scuola genitori.

Il gruppo A.Ge promuove anche la
collaborazione con altre istituzioni
sociali (Scuola, Parrocchia, Associazioni sportive…) avendo il comune fine dell’educazione; a tale
proposito si è approfondita la cooperazione con la scuola, ambito di
prima formazione dei figli con la
quale la famiglia è tenuta a interagire: genitori dell’ A.Ge sono attivamente presenti negli Organi Collegiali ed essi stessi sono i promotori
di incontri formativi. Attualmente il
Presidente del Consiglio di Istituto è
Paola Cantoni che, insieme agli altri
genitori eletti, lavora con impegno,
disponibilità e forte motivazione giocando fino in fondo il loro ruolo

all’interno della scuola, nell’interesse di tutti, sostenuti dall’Associazione.
Nella comunità offanenghese,
l’A.Ge è principalmente conosciuta
per le attività che svolge rivolte
all’infanzia, in particolare i pomeriggi d’animazione e creatività rivolti ai
bambini della scuola dell’infanzia e
primaria e ai loro genitori che promuove in collaborazione con i
Servizi Sociali del Comune e con
l’Oratorio femminile.
Famosissimo è poi il Minigrest
estivo, frutto di una sinergia
quinquennale tra A.Ge, Assessorato ai servizi sociali, Associazione
scuola materna paritaria “Regina
Elena”e cooperativa Iride e grazie al
finanziamento regionale L.R. 23/99.
L’intervento del Minigrest è molto
atteso dalle famiglie, sia perchè risponde ad un’esigenza di offerta
educativa ed assistenziale che le aiuta nella crescita dei figli, sia perché
offre ai bambini un’opportunità d’incontro e di socializzazione, di esperienza, di animazione e di creatività
in un periodo, quello estivo in cui
non sono più attive le altre agenzie
educative tradizionali.
La sede A.Ge, da poco operativa anche grazie all’Amministrazione Comunale, è situata in via Collegiata, 2.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.): AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il Sindaco
ai sensi e per gli effetti degli
artt. 7 e 13 della L.R. 11
marzo 2005 n.12
rende noto
l’avvio del procedimento
relativo agli atti del Piano di
Governo del Territorio
(P.G.T.) così come definito
dalla Legge Regionale 11
marzo 2005 n.12.
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli
interessi diffusi, può presen-

Cartografia del paese

tare suggerimenti e proposte
per migliorare la stesura del
Piano stesso.
Tali contributi dovranno essere redatti su carta semplice
in tre copie accompagnate
ciascuna da planimetrie
chiaramente identificanti gli
immobili interessati e dovranno essere consegnati
all’ufficio protocollo del Comune, in Piazza Sen. Patrini
n.13, primo piano, entro le
ore 12.45 del 20 maggio
2008.
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Insieme in mensa con gusto!
Viaggio nel mondo culinario, alla scoperta della mensa scolastica, luogo ricreativo
e momento di crescita e buona educazione alimentare dei giovani ospiti
La mensa scolastica che serve le
scuole di Offanengo si trova all’interno dell’edificio della Scuola
dell’Infanzia e Primaria in via Don
Lupo Stanghellini. Il servizio, attivo
dall’inizio degli anni 90, è a disposizione dei bambini che frequentano la
scuola dell’infanzia, degli alunni della scuola primaria che ne fanno richiesta, degli alunni della scuola se-

I bambini della scuola primaria
durante il pranzo

condaria iscritti al modulo di 32 o 34
ore provenienti dai paesi limitrofi
(Ricengo, Izano e Madignano).
Ogni giorno vengono preparati 42
pasti per la scuola dell’Infanzia, 177
per la scuola primaria e per la scuola
secondaria di I grado, solo nei giorni
di lunedì e mercoledì, 77 pasti. Il costo dei pasti dal 1 gennaio 2008 è di
3,95 Euro.

Da due anni è stato inserito il sistema del doppio turno per la scuola
primaria e secondaria di I grado al fine di evitare la compresenza degli
alunni delle due scuole e di garantire
quindi un servizio migliore.
È la ditta “Sodexho Scuole” di Pioltello che ha ricevuto dall’Amministrazione Comunale l’appalto per la
preparazione dei pasti per i bambini
della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria.
I nostri alunni oggi pranzano sulla
base di menù studiati dall’Azienda
sanitaria locale che ha il compito
della sorveglianza nutrizionale e
igienica sul servizio di mensa scolastica.
A parte alcune eccezioni dettate da
esigenze personali, il servizio di ristorazione, garantito e realizzato dal
Comune, offre un menù equilibrato,
uguale per tutti, puntando ad inserire
nell’arco della settimana un’ampia
gamma di cibi per soddisfare il gusto
ed il palato di tutti i giovani commensali.
L’ora del pasto a scuola è anche un
importante momento educativo. Il
compito dell’Amministrazione è organizzarla con la massima cura e in
modo tale che il bambino possa viverla piacevolmente, abituandosi a
variare e quindi a compiere le giuste

VOLONTARIATO CON LA CARTA
Ci sono diversi modi per fare volontariato e da
alcuni anni 15 ragazzi di Offanengo hanno deciso di
adoperarsi raccogliendo carta e cartone.
L’ultimo sabato del mese, le famiglie di Offanengo
possono depositare fuori casa carta e cartone che i
giovani volontari raccolgono e portano
personalmente in discarica.
E il volontariato? La carta portata in discarica viene venduta per il
riciclaggio e il guadagno della raccolta è ogni anno donato al Gruppo
Missionario che invia i proventi ai nostri missionari impegnati
all’estero. Tanto è l'impegno dei volontari che, divisi in due turni
(mattina e pomeriggio), visitano tutte le vie del paese e fanno staffetta
tra il centro e la discarica fornendo un utile servizio al Comune e ai
cittadini. Il gruppo fa sapere che chiunque voglia aderire a questa
iniziativa è il benvenuto e può contattare il coordinatore dell'attività di
raccolta Andrea Rizzetti al numero 339.5840301.

scelte alimentari.
Il nuovo cuoco Giovanni e le sue
preziose collaboratrici, inoltre, invogliano i bambini ad assaggiare e sperimentare nuovi gusti anche grazie
ad un attento e preciso lavoro effettuato, ampliando il numero e la qualità degli alimenti con i quali i ragazzi si misurano, conoscono e apprezzano, correggendo alcune cattive

Lo staff della mensa

abitudini alimentari che oggigiorno
sono comuni.
Per il futuro più immediato si prevede di migliorare l’acustica della sala
da pranzo che, in effetti, manifesta
alcuni problemi di rumorosità e per
questo nel contratto di appalto è previsto un intervento di isolamento
acustico con pannelli fonoassorbenti,
che verrà realizzato quanto prima.
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A che punto siamo con i lavori pubblici
Aggiorniamo i cittadini sullo stato dei lavori delle principali opere pubbliche ultimate
o in via di realizzazione nei prossimi mesi nel territorio comunale
PALAZZETTO DELLO SPORT
Ultimati i lavori del palazzetto nei
prossimi giorni inizieranno i lavori
per la sistemazione del verde, che
consisteranno nella predisposizione
dell’impianto di irrigazione e nella
formazione del prato.
La fine dei lavori di questo primo
stralcio è prevista entro maggio
2008.
Con il secondo stralcio verrà
effettuata la piantumazione
di arbusti e la posa di piantine fiorite.

zione del giardino e dell’androne di
accesso.
CIMITERO
È stato completato il 1° stralcio
dell’intervento di ristrutturazione dei
loculi del corpo nord.
Entro l’estate si prevede di appaltare
i lavori di realizzazione delle cappelle gentilizie nella nuova area in lato
est secondo il
progetto approvato dal
Comune, che

MUSEO
DELLA CIVILTÀ CONTADINA
A luglio 2007 sono terminati
i lavori di rifacimento del
tetto con il mantenimento
della orditura originaria in
capriate di legno e il consolidamento delle fondazioni.
Ad aprile- maggio 2008
inizieranno i lavori del 2°
stralcio che riguarderanno
la sistemazione del piano
terra: la vecchia stalla, dopo i lavori di sistemazione,
diventerà la sala espositiva
del Museo. I locali attigui saranno
adibiti a servizio e a laboratorio a disposizione dei visitatori, in special
modo delle scolaresche e delle comitive.
NUOVA BIBLIOTECA
Entro fine marzo è prevista l’ultimazione dei lavori del 1° stralcio che
interessa sia il piano terra con il risanamento e il rifacimento del sottofondo del pavimento, che il primo
piano con il consolidamento dei solai.
Sono state rifatte parti di intonaco
sia internamente che esternamente,
sostituiti i serramenti, realizzati i servizi igienici.
Sono iniziati i lavori di restauro dei
serramenti di pregio, dei soffitti in
legno e delle pitture murarie interne.
Il secondo stralcio prevede il completamento del piano terra con la posa di pavimenti in cotto, la sistema-

metterà a disposizione le cappelle al
rustico mentre le opere di finitura saranno a cura degli assegnatari.
Verrà indetto il bando definitivo che
definirà l’assegnazione delle cappelle già richieste con il pre bando.
PARCHI
I lavori che inizieranno a fine marzo
riguarderanno il parco del Dossello
che si estende da via Dossello a via
Tirone e completerà l’area sportiva
del palazzetto e degli impianti di calcio. È previsto un “percorso vita”
che si snoderà lungo il perimetro del
parco, segnato da filari di pioppi ci-

pressini e dotato di illuminazione. Vi
saranno anche 9 aree di sosta nelle
quali saranno piantumati alberi di essenze diverse.
Il parco ingloberà anche la fontana
della Padania Acque attorno alla
quale verrà creata una zona “relax”.
L’area adiacente alla cappella del
Dossello verrà ripulita lasciando solo
gli alberi di alto fusto intorno alla
costruzione.
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DEL CENTRO STORICO: PICS
I lavori di riqualificazione delle strade del centro storico hanno avuto
inizio il giorno 3 marzo
2008 ed hanno riguardato la via De Gasperi nella zona compresa tra via
Marconi e via Tesini e il
quartiere di S. Lucia.
Si continuerà secondo
un crono-programma
che prevede la realizzazione a stralci dell’opera
in modo da consentire,
anche se parzialmente,
la circolazione delle auto e da salvaguardare il più
possibile il passaggio dei pedoni.
PIANO INTEGRATO
DI INTERVENTO
Il progetto riguarda l’area di
proprietà comunale, ora utilizzata per gli spettacoli viaggianti, situata a sud dell’Asilo Nido.
In quest’area si realizzerà un nuovo
Asilo Nido che potrà ospitare fino a
45 bambini, che sostituirà l’attuale
struttura inaugurata nel 1978 ormai
insufficiente.
Inoltre, sono previste una nuova dislocazione per il magazzino comunale e la realizzazione di una nuova sede per la Croce Verde di Offanengo.
Il finanziamento di queste opere avverrà con il ricavato della vendita
della restante area di 6.000 metri
quadrati che avrà destinazione residenziale.
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L’inaugurazione del Palacoim
È servita una maratona di cinque giorni per completare l'inaugurazione del Palacoim
che ha avuto il suo culmine con la serata di lunedì 25 febbraio
L’inaugurazione del Palacoim ha visto coinvolte tutte le società sportive
offanenghesi, vere protagoniste delle
giornate e parte integrante dello staff
organizzativo con il coordinamento
dell’Assessore allo Sport Alessandro
Capetti. I vari gruppi che si sono avvicendati sono stati:
U.S. Offanenghese con “I primi calci”; il Tennis Club Offanengo presente con la Scuola Tennis; la Pallacanestro Conad; la Volley San
Rocco unitamente alla S.S. Pallavolo Offanengo; il gruppo “Sperimentando” C.S.O.; le ginnaste della Liberi e Forti e gli Arcieri sul Serio.
Di particolare spettacolarità sono
state la manifestazione della Scuola
Danza Scarpetta Celeste che ha organizzato uno stage nel quale si sono
esibite numerose scuole di danza del
circondario cremasco, e la mini
Olimpiade dei ragazzi diversamente
abili a cura della Consulta dei giovani. In campo si sono alternati quindi
basket, calcetto, corpo libero e danza
a dimostrazione che, per praticare
sport, la condizione primaria è "essere sportivi" e amare l'attività fisica in
qualsiasi forma ed espressione.
Il battesimo della struttura è avvenuto nella Serata di Gala di lunedì 25
febbraio.
L'Amministrazione Comunale ha ceduto il microfono alla brava giornalista Mediaset Lucia Blini che ha magistralmente condotto la serata.
A omaggiare la serata erano presenti
anche Narciso Pezzotti, offanenghese DOC, i giocatori di pallavolo Leo-

Un momento della serata

Consegna della targa ricordo da parte del Sindaco al dott Mario Buzzella

nardo Caldera, Michele Nonne, Roberto Cazzaniga (Premiers Hotel
Crema A2) e Federica Stufi, Elisa
Vasileva, Caterina Fanzini (Esperia
Cremona A2), i velocisti cremaschi
Adriano Baffi e Marco Villa, Eleonora Soldo, campionessa europea pista, Pietro Zovadelli e Germana Cantarini, rispettivamente campione
mondiale e campionessa europea di
bocce, Stefano Defendi, campione
mondiale di pesca, l'Amministrazione Comunale con a capo il sindaco
Fabio Forner e l'assessore regionale
Gianni Rossoni.
In un palazzetto gremito all'inverosimile, la banda San Lorenzo, diretta
dal neo M° Ivan Losio, fa alzare in
piedi gli oltre 4.000 ospiti per l'Inno
di Mameli.
Gradito è stato quindi l'intervento
del dott. Mario Buzzella, presidente
dell'azienda Coim che, come noto,
ha contribuito alla realizzazione dell'impianto.
La festa è proseguita poi, con la
proiezione del simpatico filmato nel
quale diversi atleti offanenghesi rendono onore al proprio sport nella
cornice della nuova struttura, seguita
dalla sfilata degli oltre 700 atleti
presenti (raffigurati anche nel poster
della prima pagina di questo giornale) e la lettura del Codice Etico, importante documento sottoscritto da

Amministrazione Comunale e società sportive, letto dalla campionessa di atletica Vanessa Fusar Imperatore.
Al termine, grande festa con la presentazione del musical "Pinocchio",
ultima fatica della compagnia "Caino
e Abele". Don Bruno Ginelli conclude poi la serata con la benedizione
religiosa del Palacoim e di tutti gli
atleti presenti.
È stata una serata di sport, ma soprattutto una serata di grande condivisione e festa dove protagonisti sono state le nostre squadre, i nostri ragazzi e i tanti cittadini offanenghesi
che non hanno voluto mancare
all’appuntamento.

Veduta d’insieme

L'Amministrazione Comunale tutta
ringrazia gli atleti intervenuti e le società sportive che hanno aderito alle
giornate inaugurali e hanno attivamente collaborato alla riuscita di
questa settimana di festa.

6
Offanengo “Comune Aperto”
Il 15 marzo si è tenuta un’importante Durante la giornata, nei corridoi del
iniziativa: la giornata del “Comune municipio si sono potute ammirare le
Aperto”. Nata nell’ambito del proget- foto del concorso “Offanengo, un
to di comunicazione integrata intra- Comune Amico”, al quale hanno parpreso tre anni fa dall’amministrazio- tecipato gli alunni delle scuole prine e da tutti i dipendenti, è stata una marie e secondarie di Offanengo, che
occasione per far incontrare Comune si sono trovati a sviluppare, tramite
e cittadini, per far
la fotografia, il
conoscere l’Uffitema “Offanencio Relazioni con
go. La cosa che
il Pubblico e i
più mi piace e
servizi offerti.
quella che non
Il lavoro di forvorrei vedere”.
mazione, attraIl gruppo vinciverso il progetto
tore del concorso
sulla comunicaè stato “LaboraIl team organizzatore
zione, ha portato
torio fotodigitaad un riconoscimento interno le”, costituito dagli alunni del laboradell’URP, come ufficio di riferimen- torio pomeridiano di fotodigitale delto; ci si confronta con l’URP quando le classi III A e III C della scuola sesi deve comunicare con i cittadini in condaria e seguito dal professor Mooccasioni particolari e quando si vuo- ri, che si è aggiudicato anche il prele che il messaggio arrivi nel miglio- mio per la fotografia “più a tema”.
re dei modi e con i mezzi più adegua- Sono stati assegnati anche i premi
ti. L’URP si avvale delle bacheche speciali per la fotografia “più origicomunali e del tabellone luminoso, nale” al gruppo “Photo School” delle
della redazione di comunicati stampa classi quinte della scuola primaria e di proprio materiale informativo e, seguiti dagli insegnanti Immacolata
ovviamente, del contatto diretto con Russo, Daniela Corissi e Enrica Paloil cittadino presso lo sportello comu- schi - e i premi per la fotografia “più
nale. Un altro dei mezzi utilizzati per simpatica” e “più artistica” ai “Super
informare è rappresentato dal nuovo Flash” delle classi quarte della scuola
sito comunale, on line ormai dal no- primaria - insegnanti Federica Cantovembre 2007 ma continuamente ag- ni, Oliva Vailati Facchini e Marialaugiornato e implementato grazie anche ra Carollo -. Note di merito anche ai
ai suggerimenti degli utenti e dei di- gruppi “I digitali”, II A e III B scuola
pendenti degli uffici.
secondaria - insegnanti Francasco
Il lavoro sulla comunicazione fatto in Spoldi e Silvia Tosoni - e “II C e alquesti anni rimarrà nella struttura del tri”, II C e D scuola secondaria con
Comune che è impegnata a progredi- l’insegnante Francesco Soliminio.
re sempre e meglio mettendo al cen- Si ringraziano coloro che hanno coltro della propria attività l’attenzione laborato per la buona riuscita
al cittadino.
dell’iniziativa.

La brochure informativa distribuita a tutti i cittadini

La foto “più originale”

PERCHÉ UNA MOSTRA
SUL TENSINI A OFFANENGO?
Sabato 15 marzo alle ore 17.00
nell’aula del Sindaco del Palazzo
Comunale
è stata
presentata
la mostra
fotografica su
Francesco
Tensini,
architetto
delle fortificazioni, gentilmente favorita
Ritratto del Tensini
dalla Biblioteca comunale di Crema, organizzata dal Museo della Civiltà
Contadina di Offanengo.
Il motivo nasce dal fatto che recenti ricerche di archivio hanno messo
in luce che il Tensini nacque ad
Offanengo nel 1580 e vi dimorò fino a 17 anni circa, prima di intraprendere la carriera militare che lo
rese famoso sui campi di battaglia
di mezza Europa.
È sembrato doveroso informare il
paese, metterlo al corrente sull’ingegno straordinario e le capacità
tecniche di questo personaggio da
noi quasi sconosciuto. E pertanto,
come abbiamo celebrato il quarto
centenario della nascita del Barbelli, l’altro illustre concittadino di
cui va fiero Offanengo, così si è
deciso, a cura dell’assessorato alla
Cultura, della Biblioteca comunale
e della Commissione Museo della
Civililtà contadina, di onorare il
Tensini con una mostra, invitando
a presentarcela un gruppo di studiosi dell’argomento, vale a dire
l’architetto prof. Luciano Roncai,
l’architetto Edoardo Edallo e la
dott.ssa Francesca Marazzi.
La mostra, inaugurata nel pomeriggio del 15, si è protratta fino al 23
marzo, suscitando grande interesse
da parte degli offanenghesi.
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Una consulta che lavora
La Consulta dei Giovani: fresca, solare, operosa e solidale
Ambiente accodel concorso è
gliente quello
stato quello di
della Consulta
promuovere una
dei Giovani, riuriqualificazione
niti ogni settimaintelligente di
na intorno ad un
spazi deturpati,
tavolo per discunon mediante la
tere dei problemi
pittura diretta su
dei “coscritti” ma
supporto murario
anche per proma su un pannelI componenti della Consulta
muovere iniziatilo che verrà poi
ve rivolte alla citesposto.
tadinanza più giovane di Offanengo.
La vincitrice è stata Elena Ceccato,
La Consulta è nata da più di due anni colei che più di tutti ha simboleggiae nel corso del tempo ha mantenuto to con semplicità e naturalezza il
l'assetto originario con componenti messaggio proposto dalla Consulta.
"storici" che crescono e maturano,
facendo crescere al contempo anche PER IL SOCIALE
gli obiettivi della giovane commis- La Consulta si è interessata ai bisosione. I componenti della Commis- gni e alle problematiche dei giovani,
sione, oggi coordinata dall’assessore con un incontro di sensibilizzazione
Alessandro Capetti, sono: Andrea sul tema della droga grazie all'aiuto
Stringhi, Andrea Rizzetti, Claudio di Frate Cesare.
Valdameri, Alessandra Uberti Fop- È nata da poco una splendida collapa, Alex Patrini, Emanuela Scara- borazione con il gruppo La Colonna
muccia, Mariangela Schiavini, Deni- che si è concretizzata con una prima
se Bernabovi, Marco Gandelli e Die- "uscita pubblica" durante la giornata
go Magarini.
inaugurale del Palazzetto dello
Nel corso degli anni, il gruppo ha Sport. La Consulta si rende quindi
promosso iniziative che hanno coin- disponibile a supportare il gruppo La
volto direttamente i giovani e viva- Colonna nelle proprie iniziative.
cizzato l'inera comunità offanenghe- Uno scambio di amicizie ed espese. Diversi sono gli ambiti di azione rienze che sicuramente porterà nuodella consulta:
vo respiro alle attività dei due poli.
Qualunque giovane fosse interessato
a partecipare al gruppo della ConsulPER LO SPORT
Esordio con la Caccia al Tesoro ta dei Giovani, anche solo come colNotturna, subito seguita da un Tor- laboratore esterno, e volesse ricevere
neo di Beach Volley: 15 giorni di informazioni, può chiamare il Comusabbia e divertimento, che tanta sod- ne all’URP allo 0373.2473226 oppudisfazione ha lasciato nei ragazzi, re inviare una mail all'indirizzo:
ma che ha evidenziato la necessità di urp@comune.offanengo.cr.it
collaborazione esterna per la riproposta della manifestazione.
PER L'ARTE
Fresco di realizzazione è il Concorso
PremiArte, al quale hanno partecipato giovani di diverse province.
Il bando mira a riqualificare la recinzione muraria del Parco Eden (di
fronte all'entrata della Scuola Materna "Regina Elena"), unendo così
simbolicamente il "mondo dei giovani e quello più maturo". L’intento

L’opera vincitrice del concorso “Premiarte”

In biblioteca!
ISABEL ALLENDE:
LA SOMMA DEI GIORNI
Isabel Allende riprende il discorso interrotto nell’ultima
pagina di Paula e adotta la
forma "diario" per fare la
cronaca della famiglia. Si esce dalla lettura con la sensazione di aver attraversato una grande galleria di ritratti familiari,
di aver vissuto una cronaca di affetti che
ci riguarda da vicino.
FABIO VOLO:
IL GIORNO IN PIU’
L'amore, l'amicizia, il viaggio, i dubbi, le scelte, più
una dose di gioco e sana
incoscienza, una miscela
dei tutti i grandi temi e le piccole sfumature care a Volo e ai suoi lettori.
GUILLAUME MUSSO:
QUANDO SI AMA NON
SCENDE MAI LA NOTTE
Mark e Nicole Hathaway sono giovani, affermati, felici.
Ma un orribile giorno, la figlia Layla scompare misteriosamente. In
pochi minuti si consuma una tragedia assurda che lascia Mark e Nicole in preda
alla disperazione più profonda. Ma cinque anni dopo, Layla viene ritrovata nello stesso luogo da cui era scomparsa
senza lasciare tracce.
LUIGI GARLANDO: GOL!
UNA SCELTA IMPORTANTE
Il capitano delle Cipolline
di Gaston Champignon è di
pessimo umore, nonostante
abbiano vinto l'ambitissima
Coppa Forchetta d'Oro per aver disputato un piccolo campionato del mondo a
Parigi. Deve prendere una decisione: rimanere con i suoi amici nelle Cipolline
o realizzare il suo sogno e andare a giocare nella giovanile dell'Inter?!
PAOLA ZANNONER:
MATILDE LA RIBELLE
Una storia di amore, passione e ideali nella Napoli di
inizio Ottocento, durante i
primi moti rivoluzionari
della Carboneria, narrata in
tempo presente. La protagonista è Matilde: una ribelle di 13 anni che vuole cambiare il mondo.
Puoi consultare i cataloghi on line sul sito
www.comune.offanengo.cr.it
Biblioteca Comunale Piazza Sen. Patrini 10
tel. 0373 244084

