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Settembre 2021: all’insegna dell’ottimismo!
Il Settembre ritorna con la sua 53° Edizione… ma la pandemia resta!
Sarà anche questa, dunque, una rassegna all’insegna della prudenza, ma con tanto tanto ottimismo in più!
Non saranno certamente le prescrizioni anti COVID, dovute e necessarie, a fermarci o a farci perdere la
speranza che tutto possa tornare come prima.
Sono due anni a marce ridotte, non per questo sterili: per noi e per la Pro Loco, con la quale da anni
collaboriamo, è stato un tempo molto difficile e accompagnato da numerose riflessioni, interrogazioni e
valutazioni sul futuro dei due enti. Dopo questo lungo periodo di pandemia per entrambi il desiderio di
riprendere a pieno ritmo, con entusiasmo e vigore, è forte e altrettanto titubante.
Titubante perché se da una parte c’è voglia di riprendere e riproporre il meglio che si possa fare, dall’altra il
dubbio di riuscirci è altrettanto insistente e vivo. Da anni sia noi che la Pro Loco sperimentiamo difficoltà a
raccogliere forze nuove disponibili ad entrare nei rispettivi consigli direttivi e a dedicare tempo per generare
idee e promuovere le numerose iniziative ed eventi che ogni anno caratterizzano le nostre attività.
Da qua la convinzione che i tempi siano maturi per una radicale e necessaria revisione delle due
organizzazioni. Nelle assemblee della Pro Loco prima e del Settembre Offanenghese dopo, è stato proposto e
chiesto parere perché i due consigli valutino e propongano possibili soluzioni alternative all'attuale stato delle
cose. L'idea sempre più convinta è che una nuova Pro Loco, avvantaggiata rispetto al Settembre Offanenghese
per i benefici fiscali e non solo, incorpori l’attuale Comitato che, tramite una commissione interna possa
occuparsi della gestione e organizzazione della manifestazione Settembre Offanenghese.
Perciò resta il desiderio e la volontà forte di mantenere la manifestazione del Settembre e con essa la fiera o
altro evento simile, ma con una diversa organizzazione, che metta a frutto tutte le sinergie possibili tra i due
enti preservando autonomia ed identità.
Solo così, siamo certi, potremo guardare avanti con l’entusiasmo di sempre e la voglia di continuare nel solco
delle nostre tradizione: in qualsiasi modo, ma avanti sempre!
Buon Settembre a tutti.
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Settembre Offanenghese 2021
Saluto e ringrazio, anche a nome dell'Amministrazione Comunale, il Presidente e il Comitato per la
programmazione della 53 esima edizione del Settembre Offanenghese. Un programma di iniziative culturali,
artistiche e sportive che, nel solco della migliore tradizione, sono certo troverà interesse e partecipazione dei
cittadini Offanenghesi e dei territori limitrofi.
Sono altresì certo che le manifestazioni rispetteranno tutte le regole che la pandemia, non ancora alle nostre
spalle, impone agli organizzatori del Settembre Offanenghese.
Voglio utilizzare questa occasione di saluto e di ringraziamento anche per invitare tutti i cittadini, che possono,
a vaccinarsi. Il vaccino è l'unico modo per poter riprenderci le nostre libertà.
Anche quest'anno, per ovvi motivi di sicurezza sanitaria, non c'è nel calendario del Settembre Offanenghese,
la Fiera della Madonna del Pozzo.
Il Comitato ha pensato di proporre qualcosa di alternativo, allestendo una mostra mercato di due giorni con
eventi collaterali.
Penso sia un primo tentativo, non certamente l'unico, per progettare in chiave più attuale, la fiera della
Madonna del Pozzo per i prossimi anni.
Voglio infine apprezzare come negli ultimi anni si sia intensificata la collaborazione tra Settembre
Offanenghese e la Pro Loco; mi auguro che questa collaborazione possa rafforzarsi sempre di più per poter
utilizzare al meglio le risorse umane e finanziarie della nostra comunità.
Buon Settembre Offanenghese

Il Sindaco
Gianni Rossoni

Settembre Offanenghese 2021
Anche quest’anno a causa del perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19
non si terrà la tradizionale Fiera della Madonna del Pozzo, però verrà celebrata la Santa Messa presso la
Chiesa della Madonna del Pozzo - domenica 12 Settembre alle ore10.
Alla Madonna del Pozzo, che da secoli veglia sugli abitanti di Offanengo, ricorriamo con fiducia, come
facevano i nostri padri, per chiedere protezione ed aiuto, sostegno e speranza in questi tempi difficili.
Affidiamo alla Madonna del Pozzo la nostra Comunità parrocchiale perché non si allontani dalla fede;
invochiamo la sua materna protezione, su tutte le nostre famiglie; i ragazzi e i giovani; gli anziani e gli
ammalati; quanti sono soli o vivono momenti difficili.
Alla Madonna del Pozzo, tanto cara agli offanenghesi, chiediamo di benedire tutta la nostra comunità e in
particolare la manifestazione del settembre offanenghese, in attesa di tempi migliori. Auguro buon lavoro a
tutti gli organizzatori, impegnati nella preparazione e realizzazione degli eventi, auspicando una buona
riuscita delle manifestazioni in programma.
Il parroco
Strada don Gian Battista

PROGRAMMA
4

Apertura Mostra Personale del Pittore

SABATO
settembre

ore 17,00
chiesa S. Rocco

Chiusura mostra : domenica 12 settembre
Orari: Sabato e Domenica dalle 16,00 alle 19,00 - feriali dalle 20,30 alle 22,00

4

SABATO
settembre

Orchestra GLI AMICI

ore 21,00
Piazza Patrini

“Musica anni 60/70 e …”

DOMENICA
settembre

5

ore 9,00

DOMENICA
settembre

presso BOCCIOFILA MCLOFFANENGHESE - Via Conti di Offanengo, 27

Gara Nazionale Bocce

5

Il combattimento di
Tancredi e Clorinda

ore 21,00
cortile biblioteca

Concerto Lirico a cura di Tommaso Alfaroli

7

NARTEDI
settembre

ore 21,00
Piazza Patrini

MERCOLEDI
settembre

8

ore 21,00
Piazza Patrini

TIZIANO FUSAR POLI

L’ANTEAS propone lo spettacolo brillante

”Stòorie da ‘na òolta”
della compagnia teatrale “SentiChiParla”

ABITARE è vivere... QUALI ETA'?!
Spettacolo musicale con
Frate Cesare

PROGRAMMA
10

VENERDI
settembre

Commedia Dialettale della compagnia
“LA BOTTEGA DELLE DONNE”

ore 21,00
Piazza Patrini

SABATO
settembre

11

SABATO
settembre

ORE 09:00 - Tennis Club Offanengo

inizio TORNEO TENNIS
Chiusura Torneo: Domenica 26 Settembre

11

La Compagnia Alberto Salvi
presenta

"DELIRIUM BETLEM"

ore 21,00
Piazza Patrini

DOMENICA
settembre

ovvero i re marci

12

Santa Messa
presso il santuario Madonna del Pozzo

ore 10,00

DOMENICA
settembre

12

Spettacolo

“THE ONE MAN SHOW”

ore 21,00
Piazza Patrini

15

MERCOLEDI
settembre

ore 21,00
Piazza Patrini

Recital
Ricordi di quando i migranti eravamo noi
Con Roberta Lidia De Stefano e Flavia Ripa

di Michele Tomatis

PROGRAMMA
SABATO e DOMENICA
settembre

18 -19

ore 9,30 - 24,00
mostra mercato, mercatini e street food
con spettacoli, giochi, laboratori e musica
organizzazione in collaborazione con AGENZIA CINZIA MIRAGLIO di Crema

SABATO
ore 10:00 - 24,00

Via Dante: corsa dei Grilli & Laboratori
P.za Patrini: Truccanombi & Babydance

ore 15:00

APERTURA MOSTRA FOTOGRAFICA “GFO"
Street Food Parco Comunale - Aperitivo in musica

ore 19:00
ore 21:00 P.za Patrini
Colori, esibizioni e musica in Piazza
Ospiti:

Palestra Break Point, le scuole di danza Scarpetta Celeste e Mosaico Dance&Arts
school, Scuola latino-americana Le Class con Nicoletta e Giovanni, Discoteca Charlie
Brown con DJ GIOVANNIMIX

DOMENICA
ore 9:00 Circuito cittadino
ore 10:00 - 20:30 P.za Patrini
ore 14:00 Museo Civiltà Contadina
ore 16:00 Via Dante
ore 19:00 Street Food Parco Com.le

GARA CICLISTICA - organizzazione AVIS - AIDO
Truccanombi & Babydance
La storia del BACO da SETA
Corsa dei Grilli
Aperitivo in Musica

ore 21:00 P.za Patrini

ORCHESTRA DI FIATI DI OFFANENGO E
CASALBUTTANO con la partecipazione
straordinaria del Maestro MARCO PIEROBON

VENERDI
settembre
SABATO
settembre

24
25

La compagnia teatrale CAINO & ABELE
presenta

ore 21,00

SABATO
ottobre

Sala Polifunzionale Oratorio

2

inizio ore 11,00
finali nel pomeriggio
presso il palazzetto PALACOIM

5° trofeo DUEMME

quadrangolare Volley con la partecipazione di:
Chromavis Abo Offanengo
Dolcos Busnago Volleyball Team
Vivigas Verona
Volley Bedizzole

Il programma sopra riportato sarà soggetto ad aggiornamenti e/o modifiche al fine di
garantire il rispetto delle normative anti COVID vigenti alla data del loro svolgimento
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