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                     giovedì 3 dicembre 2009 
 

ASTERISCO  3 

 
 

LIBRI MA NON SOLO: SERVONO INIZIATIVE E DIBATTITI  

CULTURALI   
LA BIBLIOTECA  DI  GRAFFIGNANA TORNA ALL‟ANTICO ? 

 

Giovedì 25 novembre 2009 la nuova commissione della Biblioteca ha svolto la prima 

riunione  sulla base dei 7 consiglieri eletti dal consiglio i base al nuovo regolamento, 

molto criticato dall‟opposizione perché troppo restrittivo e limitativo. 

Infatti nel precedente regolamento, oltre ai  rappresentanti nominati dal consiglio, 

erano previsti altri 9 rappresentanti a pieno titolo di realtà culturali del paese, 

autonomamente scelti:  3 utenti, 2 lavoratori, 1 banda, 1 oratorio, 1 organi scolastici. 

Ora invece  il consiglio ridotto è composto da sindaco o delegato (Federica Muzzani), 

più 4 di maggioranza (Piergiorgio Biacchessi, Irene Bagnaschi, Fausto Cobianchi, 

Ester Villantieri) e 2 dell‟opposizione (Francesco Di Iorio, Marco Scottini):  

tra questi, su proposta del sindaco è stato eletto presidente Giorgio Biacchessi e vice 

Marco Scottini. 

La responsabile della biblioteca Francesca Dragoni ha informato delle prossime 

iniziative: 

- 2 e 16 dicembre incontro delle classi 2^ Primaria con ,‟autrice del libro: 

Imparando a volare” (costo 40 euro + Iva);  

- S. Lucia sabato 12 dicembre ore 15 presso CDI per iniziativa natalizia con 

piccole attività manuali (come alla Sagra). 

Lo stesso sindaco ha invitato a definire le associazioni (l‟elenco era già predisposto: 

Gruppo Naturalistico, La Certosa, Banda, Parroco, Scuole, Pro Loco) che potranno 

avere presente un loro designato ma con il semplice ruolo di uditore, comunque senza 

voto: un ruolo di serie B, un contentino palliativo per il passo indietro imposto. 

Il consiglio ha poi confermato le scelte programmatiche (già fatte): 

-    stagione Teatrale 200972010; 

- desiderio visione Opera all‟Arena di Verona per estate 2010; 

- Estemporanea pittura per sagra 2010 

- Visita a una Mostra a fine 2010; 

- Organizzare “ qualcosa” che riguardi il nostro territorio. 

Dubbi e perplessità ha espresso il sindaco, ha chiesto alla Commissione di riflettere 

se continuare l‟esperienza della stagione teatrale con S. Angelo, concludendo: 

“ Questa commissione rimette in moto un cammino che non c‟era più da qualche 

tempo”: una critica non tanto velata alla gestione della precedente maggioranza (che 

è ancora la stessa) 
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GRUPPO PENSIONATI: FESTA CHE VA….. FESTA CHE VIENE 

 

Ottima riuscita della tradizionale “Festa novembrina delle castagne” organizzata 

sabato 7 novembre al salone oratorio con grande affluenza di gente, pensionati e no, 

ballerini e no: dal gruppo pensionati, guidato dal presidente Mario Squintani e da un 

gruppo affiatato di consiglieri e collaboratori che si danno molto da fare. 

 

Si replica, come sempre, domenica 13 dicembre per gli auguri di buon Natale e buone 

Feste. Dopo le celebrazioni religiose in chiesa parrocchiale, si terrà il consueto 

pranzo sociale al Sayonara, allietato da musiche e rallegrato con danze…..per chi se 

la sente….. 

 

 

CORTEO BAGNATO…       PRESIDENTE FORTUNATO 

  
Una fastidiosa pioggerellina  ha accompagnato quest‟anno la celebrazione del “4 

Novembre” tenutasi domenica 8 novembre con il tradizionale omaggio in corteo al 

monumento ai caduti, rifatto nel 1975 per iniziativa dell‟allora presidente della 

associazione combattenti Giuseppe Marinoni, che lo è ancor oggi a 93 anni suonati e 

….ben portati. 

 
 

 

NON SEMPRE LE COLPE SONO SOLO DEI SINDACI,  MA NEPPURE I 

MERITI :  PIAZZOLA ECOLOGICA E PUZZE MOLESTE DA FANGHI. 
Non avevamo nessun dubbio che la vicenda della “Piazzola sporca”  del 2007 sarebbe 

finita in niente e non solo non  avrebbe avuto strascichi penali ma non avrebbe 

riservato all‟allora sindaco Scietti neanche una ammenda qualsivoglia: così è stato di 

recente per altri 3 sindaci lodigiani . 

 Così era stato tanti anni fa, a fine ottobre 1976, per molti sindaci dei paesi rivieraschi 

del Lambro  (S. Angelo, S. Colombano, Borghetto, Graffignana, Borgo S. Giovanni, 

Vidardo, Marudo,  Pieve, Salerano, Valera, Villanova: accusati dalla pretura di Lodi 

di ” danneggiamento acque pubbliche e avvelenamento acque destinate alla 

alimentazione”.   

Ora come allora tutto si è risolto per il meglio. 

 

Martedì 1 dicembre 2009 Il Cittadino,  a pagina 25, titola: “ Quattro indagati per 

l‟odore dei fanghi”, con occhiello: “ Graffignana. Polizia provinciale e vigili avevano 

evidenziato molestie olfattive nell‟agosto del 2008”. 

A parte la vicenda, i cui risvolti saranno certamente meglio definiti speriamo in tempi 

brevi, comprese le responsabilità, a noi preme mettere in evidenza che nello scritto si 
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attribuisce il merito esclusivamente alla amministrazione di allora senza un minimo 

cenno all‟importante lavoro svolto allora dall‟opposizione che aveva ripetutamente 

sollevato la questione con dichiarazioni, atti, interpellanze, dibattiti. 

I meriti a chi li merita. 

Lo ricordiamo noi con una breve rassegna stampa sull‟argomento dal 1° marzo 2008 

al 1° dicembre 2009). 

 

PUZZE, FANGHI …IN AGRICOLTURA? 
- “ Puzze moleste, accuse agli agricoltori”, con occhiello: “ Graffignana. I problemi 

nelle zone Colombanetta e Cesolone durano ormai da due settimane”, e con 

sottotitolo: “ I residenti puntano il dito contro la concimazione nei campi”; 

                                 (Il Cittadino, sabato 1 marzo 2008, pag. 39) 

 

- “ I fanghi sparsi nei terreni rendono l‟aria irrespirabile”, con occhiello: “ Proteste a 

Graffignana”;   

                       (Il Giorno, martedì 4 marzo 2008, pag. 7, lodigiano); 

 

- “ Graffignana. Il problema delle puzze non è risolto”   („ B. Garibaldi, L. Galmozzi, 

P. Ambrosetti, M. Roveda ‟)”; 

(Il Cittadino, giovedì 12 giugno 2008, pag. 22, lettere); 

 

- “ Graffignana. Un intervento che mi ha tranquillizzato”; (sindaco Scietti su fanghi 

in agricoltura e puzze)”;  

(Il Cittadino, venerdì 20 giugno 2008, pag. 29, lettere); 

 

- “ Tornano le puzze, fanghi sotto accusa”, con occhiello: “ Graffignana. Polizia 

provinciale e vigili hanno accertato il reato di molestie olfattive: ora è caccia ai 

responsabili”, e con sottotitolo: “ Tante segnalazioni di odori nauseabondi dopo la 

concimazione”;   

                     (Il Cittadino, sabato 28 febbraio 2009, pag. 46); 

 

- “ Tornano le puzze moleste, ancora disagi a Graffignana”  

(Il Cittadino, venerdì 10 aprile ‟09); 

 

- “ Fanghi  1: Incomprensibile „amnesia‟ della provincia di Lodi”; Fanghi 2: “ 

Graffignana nessuna irregolarità”  

(Il Cittadino, martedì 14 aprile ‟09, pag. 26, lettere) 

 

- “ Quattro indagati per l‟odore dei fanghi”, con occhiello: “ Graffignana. Polizia 

Provinciale e vigili avevano evidenziato molestie olfattive nell‟agosto del 2008”.  

                       (Il Cittadino, martedì 1 dicembre 2009, pag. 25) 

 
 

           


