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Pronti...via! Si riparte. Mai come quest'anno è proprio il caso di dirlo. 2020, un anno che tutti ricorderemo per la
pandemia COVID-19!
Ma, pensando al Settembre Offanenghese, noi lo ricorderemo pure come il primo anno senza la Fiera
Madonnadel Pozzo. Per la prima volta, dopo trentasei edizioni ininterrotte, abbiamo dovuto nostro malgrado
optare per la sospensione della manifestazione. Due le ragioni fondamentali. La prima. L’organizzazione della
fiera per noi inizia a febbraio, con la distribuzione degli inviti ed i primi contatti con i potenziali espositori, siano
essi abituali o nuovi. Purtroppo quest’anno il violento diffondersi della pandemia e il lockdown ci hanno colto
proprio in questo cruciale momento. Inoltre, alcune delle aziende solite presenziare alla fiera ci hanno
manifestato subito dubbi sulla partecipazione alla luce delle notizie di quei tempi e dei primi provvedimenti
governativi emessi, oltre alla già presagita incertezza legata alla loro attività produttiva ed economica. La
seconda ragione è legata a questioni di opportunità. Lo scorso giugno in occasione della preparazione alla
assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo si è più volte interrogato sulla convenienza o meno di organizzare
anche quest’anno la fiera. Ma, di fronte ad una situazione per niente risolta della pandemia e considerati i
divieti e le misure precauzionali messe in atto dalle autorità, si è preferito optare per la sospensione. Una scelta
non tanto difficile quanto sofferta, ma consapevole e
dovuta. 
Sospendere completamente il Settembre Offanenghese ci è sembrato invece eccessivo. Armati di voglia e di
orgoglio, incoraggiati dai pareri raccolti tra i soci, abbiamo quindi approntato un programma che, se pur ridotto,
vuole essere un segnale forte e chiaro per tutta la comunità. Un segnale che tutto può riprendere, se pur con
qualche limite ,e la vita continuare nel suo corso con fiducia e serenità. 
Le manifestazioni saranno organizzate e si svolgeranno nel pieno rispetto delle prescrizioni che al
momento saranno richieste, ma ci auguriamo che siano di nuovo quell’occasione che ormai da oltre mezzo
secolo unisce la comunità intera in momenti di ritrovo, di svago e di ……. 
A tutti quindi un invito a godere di queste nostre proposte e sperare in un rapido ritorno alla normalità, pur
consapevoli che l’autunno potrebbe riservarci altri momenti non facili per tutti. Solo con la forza e lo spirito di
chi non si arrende……. ce la faremo!

Settembre 2020: un'edizione per ripartire!

Il Presidente 
del Comitato Settembre Offanenghese





PROGRAMMA

proiezione filmati a chiusura mostra 
 "Uno sguardo dal cielo"
a cura di Marco Caravaggi

Apertura mostra fotografica
"UNO SGUARDO DAL CIELO, Offanengo e dintorni visti
dall'alto" 
a cura di Marco Caravaggi, Marco Cavenaghi e Marco Ghisetti

 sabato e domenica: 16,00 -19,00 / 20,30-23,00
 lunedi - giovedi:                        20,30 - 23,00

proiezione del film 
"NON CI RESTA CHE VINCERE"
regia: Javier Fesser

CONCERTO PER PIANOFORTE 
di Andrea Tonoli
compositore, pianista, polistrumentista e
scrittore italiano

INIZIO TORNEO TENNIS
nel 50° anno di fondazione del Tennis Club Offanengo

GIOVEDI
settembre 3

ore 21,00
chiesa S. Rocco

SABATO
agosto 29

ore 16,00
chiesa S. Rocco

MERCOLEDI
settembre 2

ore 21,00
cortile biblioteca

VENERDI
settembre 4

ore 21,00
cortile biblioteca

SABATO
settembre5

ore 9,00

ore 17,30

chiesa S. Rocco

Apertura mostra del maestro 
 sabato e domenica: 16,00 -19,00 / 20,30-23,00
                       feriali:                        20,30 - 23,00

ore 21,00

Piazza Patrini

ORCHESTRA DI FIATI 
di OFFANENGO e CASALBUTTANO
Memorial Dosolino Capetti

PEROLINI

finale e chiusura torneo domenica 20 settembre



Commedia dialettale della
compagnia SCHIZZAIDEE

EQUIPE 354 
Ritrovo d'arte in musica !

VENERDI
settembre11

ore 21,00
Piazza Patrini

DOMENICA
settembre 6

ore 21,00
Piazza Patrini

MERCOLEDI
settembre9

ore 21,00
cortile biblioteca

proiezione film 
"BEATA IGNORANZA"
regia: Massimiliano Bruno

SABATO
settembre 12

ore 21,00
Piazza Patrini

PROGRAMMA

“S’i’ fosse foco”  

Reading musicale  con Matilde Facheris e Alberto Salvi
chitarra Luigi Suardi contrabbasso Stefano Armati

ore 14,00
Museo Civiltà Contadina

Apertura mostra fotografica
Gruppo Fotografico Offanengo

Incontro con LUISA BONDONI, DOMENICA
settembre 13

ore 17,30

chiesa S. Rocco

Chiusura mostra maestro 
Lettura poesie di Alda Merini a cura di Simone Bandirali e
Federica Longhi Pezzotti 
Accompagnamento Musicale Mauro Bolzoni

ore 21,00

Piazza Patrini

musica dagli anni 
30 agli anni 60

PEROLINI

storica e critica della fotografia

ore 15,00
Museo Civiltà Contadina

"La fotografia contemporanea, nuove visioni"
A cura del Gruppo Fotografico Offanengo



In collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Offanengo, 
SERATA COMMEMORATIVA per i 100 anni dalla nascita del

 SEN. NARCISIO FRANCO PATRINI,  sindaco di Offanengo dal 1946 al 1983, 
ideatore e promotore del Settembre Offanenghese

VENERDI
ottobre 23

VENERDI
settembre

25
ore 20,30

IL MUSICAL

PROGRAMMA

ore 20,30  
Parrocchia Santa MAria Purificata Offanengo

"SANTA MESSA"

SABATO
settembre

26 27
DOMENICA
settembre

ore 21,00 ore 15,00
ore 20,30

Sala Polifunzionale Oratorio

26010 OFFANENGO (CR) – Piazza Sen. Patrini, 10 – Tel. e Fax  0373.244.366 –
www.settembreoffanenghese.com

COMITATO SETTEMBRE OFFANENGHESE

In caso di maltempo, salvo diverse indicazioni del giorno,  le
manifestazione organizzate in luoghi aperti saranno sospese 

VENERDI
ottobre 9

ore 21,00
Sala Polif. dell'oratorio 

S. Giovanni Bosco

Presentazione del libro di MARIO BUZZELLA
"L'IMPRESA DI UNA VITA" 

ore 21,00
Sala Polif. dell'oratorio S. Giovanni Bosco


