FATTI E MISFATTI

CURIOSITA’: DOVE STA LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA?
A Graffignana il gruppo di opposizione in consiglio comunale si batte inutilmente per istituire un maggior
numero di commissioni comunali ed allargarle alla partecipazione di quei cittadini e tecnici ed esperti sui
vari argomenti: urbanistici, ambientali, territoriali, sociali, culturali, ecc.
Ad Ossago il sindaco con una lettera invita tutti i cittadini a dare la propria disponibilità a partecipare alle
commissioni comunali.
Che la maggioranza nutra scarsissima considerazione per la “Partecipazione” vera ha trovato ulteriore
conferma nel consiglio comunale di lunedì 14 dicembre ’09 per l’adesione al Consorzio Lodigiano Servizi
alla persona: che senso ha dare vita a Commissioni, pur limitate nel numero, ridotte nei componenti e
riservate ai soli consiglieri, se poi non vengono convocate neppure su argomenti così importanti?
ANTONIO ROVEDA CONFERMATO SEGRETARIO PD Graffignana
Eletto domenica 13 dicembre 2009 dagli iscritti insieme al direttivo sezionale.
Nell’augurargli buon lavoro cogliamo l’occasione per ricordare che recentemente Graffignanaviva ha dato
conto che la Lega Nord ha posto Graffignana sotto la tutela di Borghetto, e non più di S. Colombano,
avendo come referente locale Barbara Grenci; il PDL ha come coordinatore locale l’inossidabile Antonio
Ferrari; Sinistra e Libertà ha come segretario referente Angelo Coppoli.
Non abbiamo notizia di altri segretari di sezione: Udc, Sinistra Comunista, ecc: saremmo grati a quanti
volessero eventualmente segnalarci altri responsabili locali di partito.
PREMIO VISMARA E LIBRO SULLE CASSE RURALI
Venerdì sera 11 dicembre 2009 la Bcc Laudense ha organizzato nell’aula magna del liceo Verri di Lodi una
serata di presentazione del libro ” Un’antica nobiltà” con sottotitolo: “L’altro credito cooperativo a Lodi nel
Novecento” a cura di Pietro Cafaro, Emanuele Colombo.
La serata culturale, moderata dal direttore de Il Cittadino Ferruccio Pallavera, oltre alla presentazione del
libro, presenti gli autorevoli autori, ha registrato la premiazione del vincitore della Borsa di studio “ Claudio
Vismara” 2009, tra cui il graffignanino Andrea Stella.
Il libro storico, secondo gli intendimenti enunciati, risulta gradevolissimo nella parte antica tra fine
ottocento e metà novecento, mentre per la parte moderna sarebbero auspicabili nuovi spunti ed
approfondimenti riguardo accadimenti, personaggi, relative al percorso della fusione e prospettive intuite
allora e tutt’altro che non attuali.
E’ auspicabile non manchino occasioni culturali per sviluppare maggiormente il secondo novecento e
mettere qualche puntino sulle i.

BUIO PESTO A PROPOSITO DI ADSL A GRAFFIGNANA: nessuna notizia.
Nonostante le continue sollecitazioni scritte parte di cittadini, consiglieri dell’opposizione e media locali, la
maggioranza comunale non dà informazioni dello stato delle cose riguardo la pratica Adsl a Graffignana.
I Graffignanini non si rassegnano a restare gli ultimi della classe riguardo questo indispensabile servizio:
possibile che non si muova foglia e si brancoli nel buio pesto?
Non sappiamo a chi rivolgerci: Santa Lucia, col carretto e col mercatino, è passata senza risultati; che sia la
volta buona con Babbo Natale o con la Befana?.
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