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IL PUNTO                     SETTEMBRE  2009 
 

La scena settembrina a Graffignana è tenuta per un verso dalle preoccupazioni in ordine a lavoro e 

occupazione, dall‟altro da una serie di iniziative sul versante della solidarietà,infine dalla voglia di 

divertimento che ha alimentato una serie di feste e manifestazioni in coda all‟estate che hanno avuto 

il cuore al parco Spadazze: dai giovedì latinoamericani e non solo, a feste Pro Loco, ad altre feste. 

I Graffignanini intanto, come da tradizione secolare, hanno fatto la vendemmia. 

 

1) URBANISTICA POPOLARE: PGT: ASSEMBLEA AFFOLLASTISSIMA 

ORGANIZZATA DAI GIOVANI; DOCUMENTO DI PROPOSTE PGT 

 

Ma l‟ elemento caratterizzante di settembre 2009 è certamente il tema del futuro del  nostro paese 

con l‟urbanistica ed il Piano di Governo del Territorio: i nostri giovani hanno organizzato una 

affollatissima e vivace assemblea popolare (9 settembre), cui è seguita la successiva redazione e 

consegna al comune di un interessante documento di proposte al riguardo (14 settembre.) 
 

Ripercorriamo con ordine i fatti: 

- giovedì 20 agosto ‟09: il gruppo opposizione Sviluppo e Partecipazione scrive al sindaco 

riguardo il Piano Governo Territorio e chiede:  

- a)  riapertura termine per proposte e suggerimenti popolari: un mese in più, da 14 settembre a 14 

ottobre ‟09, per consentire maggior informazione e consapevolezza; 

- b)  indire una assemblea popolare informativa, 

- c)  istituire commissione urbanistica comunale e Pgt. Aperta anche a non consiglieri. 
 

- lunedì 31 agosto ‟09: il sindaco risponde di:„ No!” su tutta la linea 
Infatti, dopo una serie di aperture e  riconoscimenti, arriva la risposta negativa: 

“Per quanto riguarda l‟allungamento di un mese del termine per le proposte popolari, nulla aggiunge 

a quanto già in corso; ciò deriva dalla considerazione che Graffignana ha in vigore uno strumento 

urbanistico giovane, è diventato operativo solo nel 2007, costruito con il massimo dialogo delle parti 

sia politiche che tecniche e che, per altro, già contiene alcuni dei documenti previsti per la 

realizzazione del PGT. Il mantenimento dei termini deliberati nulla compromette al confronto con 

tutte le parti interessate durante l‟iter naturale della realizzazione del PGT”. 
 

Incassato il no del Sindaco, quasi scontato a Graffignana, , ai primi di settembre 2009 il Gruppo 

Giovanile Graffignanino distribuisce in paese dei volantini per Incontro dibattito pubblico - 

mercoledì 9 settembre ‟09, ore 21 al centro diurno: “ Conosciamo la nuova legge per il governo 
del territorio”: su Pgt   con relatore arch. Antonio Muzzi, redattore di PGt già approvati e 

incaricato da diversi comuni. 

Nonostante la concomitante partita di calcio dell‟Italia la sala è strapiena la relazione dell‟arch. 

Muzzi molto apprezzata, documentata e stimolante il dibattito intenso e vivace. 

Ne scrive  Il Cittadino, sabato 12 settembre ‟09, pag. 38: “ Graffignana guarda al futuro senza 

distruggere il territorio”, con occhiello: “ I giovani vicini a Mazzola si confrontano sui progetti da 

sostenere e chiedono di tutelare quanto esiste in paese”. (Rossella Mungiello).  incontro-dibattito per 

il Pgt mercoledì 9 settembre ‟09 coordinato dai giovani Matteo Bonizzi e Miriam Grilli:  
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L‟articolo riporta alcuni passaggi del dibattito: “A relazionare l‟architetto graffignanino Erminio 

Antonio Muzzi”, inoltre: “Angelo Mazzola: „area ex Metallurgica :‟ acquisiamola‟; Colombanetta, 

Cascina Maggiore: „c‟è una farmacia, si parla di un bar, cosa manca  il supermercato? Che resti 

pubblica a tutti gli effetti”. 
 

- Alcuni giorni dopo, lunedì 14 settembre ‟09: è consegnato in comune il Documento 

“Suggerimenti e proposte per Piano Governo Territorio Graffignana”:  (37 firmatari) , 

pubblicato integralmente da: Il Cittadino, mercoledì 16 settembre ‟09, pag. 32, lettere: “ Graffignana. 

Suggerimenti e proposte per il futuro Piano del Territorio”; „seguono 35 firma tra cui quelle degli ex 

sindaci Angelo Mazzola e Anna Vignali‟. 

 

2) ARGOMENTI PROPOSTI DALL‟OPPOSIZIONE (4 settembre) MA RIFIUTATI DA 

SINDACO E MAGGIORANZA (24 settembre) 
 

Il secondo elemento fondamentale del mese di settembre2009, che la stampa ha praticamente 

ignorato, è stato il vivacissimo consiglio comunale di giovedì 24 settembre con il rifiuto della 

maggioranza di inserire alcuni punti richiesti a norma di Statuto dalla opposizione con le quattro 

firme di consiglieri (ne bastano 3) 

Anche a questo riguardo andiamo con ordine: 

 

- venerdì 4 settembre 2009: il gruppo opposizione “Sviluppo e Partecipazione per Graffignana 

“chiede convocazione Consiglio Comunale:  (art. 16, comma 3 e art. 20 comma 10 Statuto vigente) 

con all‟ordine del giorno alcuni punti:  

- Istituzione Commissioni consultive permanenti, aperte anche a cittadini non consiglieri, molto 

partecipate, e  relative a molti argomenti:  

 a)   urbanistica, territorio , ambiente, Pgt); b)   economica, bilancio e, finanza, patrimonio; c)   

istruzione, diritto allo studio;   d)   socio-sanitario e volontariato;  

e)   sport, cultura tempo libero;  f)   informazione, relazioni pubbliche;  g)   lavoro, attività 

produttive;  

- Istituzione commissione Benemerenze civiche; con Riconoscimento civico straordinario a 

concittadino don Peppino Barbesta: „ Graffignanino del secolo‟ („Graffignanino nella Storia‟); 

-Potenziamento Operazione Trasparenza comunale e „albo pretorio on line‟; 

Inoltre:  “utilizzo esclusivamente pubblico e di carattere sociale area e immobili di proprietà 

comunale già cascina Maggiore;  

- Infine due punti riguardanti l‟ADSL a Graffignana: Ricognizione situazione esistente ;  richiesta 

ufficiale e formale a Telecom per immediata procedura istallazione Adsl a Graffignana. 
 

Come si vede una serie di temi ed argomenti di grande importanza su cui sarebbe stato interessante 

vedere un confronto fra maggioranza ed opposizione: così almeno si augura ogni cittadino rispettoso 

delle regole. 

Ma purtroppo le cose hanno preso un‟altra piega confermando l‟avversione della maggioranza a 

sottrarsi a un confronto aperto e a tutto campo, già dimostrato in campagna elettorale. 
 

- Lunedì 21 settembre‟09, allo scadere di 20 giorni previsti dallo Statuto, il Sindaco convoca il 

consiglio comunale ma senza inserire i 7 punti chiesti dall‟opposizione. 

- Giovedì 24 settembre 2009  ore 21  Consiglio comunale di Graffignana:  

 Sindaco e maggioranza rifiutano di dare spiegazioni in apertura del Consiglio: solo al termine del 

Consiglio, tra le varie comunicazioni, il Sindaco dà lettura di uno scritto di 3 pagine, poi consegnato 

a mano all‟opposizione, in cui comunica ” che la richiesta è sospesa”, cerca di addebitare 
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all‟opposizione intenti dilatori se non ostruzionistici e annuncia la convocazione della conferenza dei 

capigruppo. 

 

3) ADSL a GRAFFIGNANA: F 
Alla prossima occasione tratteremo del Consiglio Comunale di giovedì 24 settembre 2009, degli 

argomenti discussi e di quelli omessi, degli importanti contenuti che la maggioranza ha preferito 

scansare, e delle polemiche che l‟hanno preceduto e seguito, compresa la lettera del sindaco (24 

settembre), la risposta dei consiglieri di opposizione (5 ottobre)  

Per ora intendiamo informare i cittadini riguardo la spinosa questione dell‟ADSL a Graffignana che 

è uno degli argomenti importanti richiesti dall‟opposizione addirittura con due punti specifici. 

 

FINALMENTE IL COMUNE HA ASCOLTATO LA GRAFFIGNANA VIVA  

E HA PRESENTATO RICHIESTA UFFICIALE A TELECOM PER ADSL. 

IL 21 SETTEMBRE ‟09 SEGUENDO I CONSIGLI DELL‟OPPOSIZIONE. 

ERA ORA!! MEGLIO TARDI CHE MAI!  

 
Solo il 21 settembre 2009, circa un mese fa, la maggioranza comunale si è decisa a formalizzare la 

richiesta ufficiale a Telecom per ADSL a Graffignana. 

Ora può finalmente partire la procedura classica che prevede il progetto di fattibilità e la successiva 

eventuale trattativa. Era ora!! 

Finalmente il comune si è deciso a seguire proposte e suggerimenti dell‟opposizione che in 

campagna elettorale e poi ha continuato a premere per far sì che il comune presentasse la domanda 

ufficiale, mai presentata sino allora. 

E così, la maggioranza non ha voluto riconoscere i propri colpevole ritardi , non ha messo 

l‟argomento Adsl come punto all‟ordine del giorno chiesto ufficialmente il 4 settembre, ma ha 

utilizzato la proposta dell‟opposizione per finalmente, il 21 settembre 2009, fare i primi veri seri 

passi ufficiali con Telecom, mettendo fine a propri ritardi, reticenze ed omissioni. 

Un ritardo abissale che si è cercato per anni e fin‟ora di coprire e che è stato ripetutamente segnalato 

e contrastato da anni dai giovani nell‟ottobre 2005con le 480 firme raccolte, poi in primavera 2008 

con la successiva richiesta di 9 giovani coraggiosi, infine dall‟opposizione da mesi in campagna 

elettorale e dopo. 

Comunque, MEGLIO TARDI CHE MAI!  

 

Ecco perché proponiamo ampi servizi speciali sull‟argomento ADSL a Graffignana c che invitiamo 

a leggere e ad interloquire. 

SPECIALE  ADSL  GRAFFIGNANA: CONSIDERAZIONI E CRONOLOGIA  

    IN DUE VERSIONI:  PARTICOLAREGGIATA E SINTETICA 
 

 - 1)  GIOVANI GRAFFIGNANA RACCOLGONO 480 FIRME  (ottobre 2005);  

- 2)    BOTTA E RISPOSTA  COMUNE  E 9 GIOVANI CORAGGIOSI  GRAFFIGNANA, ADSL, 

9 GIOVANI FIRMATARI.       (marzo\maggio 2008); 

- 3)  RIUNIONE GRAFFIGNANINA PER ADSL      (19 maggio 2008); 

- 4)  ADSL E CAMPAGNA ELETTORALE COMUNALE (maggio-giugno‟09): 

MAGGIORANZA MINIMIZZA; OPPOSIZIONE  SULLE BARRICATE; 

- 5)  ADSL DOPOELEZIONI : INTERPELLANZA E LETTERE OPPOSIZIONE SMUOVONO IL 

COMUNE (giugno-agosto 2009); 

6)  L‟ACCELERAZIONE DI SETTEMBRE – OTTOBRE  2009 

L‟OPPOSIZIONE CHIEDE DI FARE DOMANDA UFFICIALE A TELECOM; 
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- 7)   SINTESI  E  CONCLUSIONE  FINALE               (per ora) 

 

Per finire invitiamo a confrontare le posizioni moderne ed efficienti del mondo dell‟economia con 

l‟atteggiamento rassegnato e rinunciatario della attuale maggioranza comunale precedente ed attuale 

di Graffignana 2000  

- Nel volantino finale del 5 giugno ‟09:  la lista Graffignana 2000 scrive: “ Per l‟ADSL, come ben sa 

chi la strumentalizza, non è scelta comunale che non può, anche volendolo „a tutti i costi ‟ 

realizzare. Si può, come ripetutamente fatto da noi sollecitare in tanti modi la Telecom che, al 

momento, non ritiene economico portare la linea a Graffignana che, del resto è coperta da un 

analogo ed efficace servizio Wireless”. 

- Il Sole 24 ore, mercoledì 21 ottobre 2009, pag. 1 e 7: dedica due pagine all‟argomento con tutt‟altri 

toni:“ Calabrò: la banda larga è una strategia del paese”; inoltre: “ Corre sulla banda larga il futuro 

del paese”, con sottotitolo: “ Privati e pubblico investano ora: abbandonare il progetto ci 

condannerebbe al regresso”. 

 


