IL PUNTO

GRAFFIGNANA NEL CONSORZIO SERVIZI ALLA PERSONA: ERA ORA!
Lunedì sera 14 dicembre 2009 il consiglio comunale ha approvato finalmente l’ adesione al “Consorzio
Lodigiano dei Servizi alla Persona” del comune di Graffignana, buon ultimo di 62 comuni, mettendo fine ad
un isolamento che vedeva il nostro comune da almeno due anni in cordata con soli altri 3 (Caselle Lurani,
Massalengo e Vidardo), dato che tutti gli altri comuni, con il passare degli anni dal 2004 al 2007, avevano
aderito al Consorzio: dagli iniziali 38 a 58.
Meglio tardi che mai: hanno dichiarato in aula i consiglieri Elena Corsi, Lorenzo Marinoni, Angelo Mazzola,
Milva Roveda: “Graffignana avrebbe dovuto aderire almeno nel 2007 insieme a S. Angelo ed avrebbe
avuto innegabili benefici sociali ed economici già a partire dal 2008”.
La serata consiliare ha registrato l’unanime adesione al Consorzio, i ringraziamenti, (tardivi??) alla
cooperativa “ La cascina maggiore” che per 12 anni ha assicurato il Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)
con serietà, impegno e dedizione di dirigenti e collaboratrici che ci si impegna a far sì che trovino giusta
continuità lavorativa.
Ricordiamo la documentazione fornita da Graffignanaviva nella rubrica “ Per saperne di più” consultabile
sul sito:
a) giovedì 3 dicembre ’09 relativa all’attività de Consorzio Servizi nell’anno 2008;
b) giovedì 17 dicembre 2009 iniziative sociali d’avanguardia prese dal Comune di Graffignana negli anni’70.
Dei tanti risvolti della serata, dei bisogni e delle prospettive dei servizi sociali a Graffignana avremo modo di
trattare nei prossimi aggiornamenti.

TRADIZIONALI MANIFESTAZIONI FESTIVE NATALIZIE
Dicembre è il mese delle feste e dei regali.
Colleghi di lavoro, compagni di scuola, membri di associazioni di varia natura, componenti squadre e
compagini sportive, dedicano almeno una serata ad incontri, spesso conviviali, per scambiarsi gli auguri di
buone feste e di buon anno.
Anche i Graffignanini, ovviamente, non si sottraggono a queste incombenze, spesso piacevoli e proficue,
partecipando sia a quelle organizzate in loco sia a quelle dei luoghi di aggregazione frequentati.
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