ASTERISCO

IL BORGO NOTIZIE INFORMA DELL’ESISTENZA DEL SITO “GRAFFIGNANAVIVA.IT” , EL NOST CUMUN
INVECE LO IGNORA !!!!!
Il mensile banino “Il Borgo notizie” del mese di dicembre 2009 pubblica, a pagina 11, un sevizio a firma Pier
Giorgio Biacchessi dal titolo: “ Sito “ Graffignanaviva” in cui informa dell’esistenza del sito, ne traccia le
linee fondamentali e la periodicità di aggiornamento (1° e 3° giovedì di ogni mese), presenta le rubriche
rese pubbliche dai diversi volantini diffusi in paese per la presentazione dei primi 3 aggiornamenti: (5
novembre 2009, 18 novembre 2009, 3 dicembre 2009: non era ancora uscito il 4° del 17 dicembre 2009.
Mentre stiamo aggiornando il sito, apprendiamo che anche “Il Cittadino” da la notizia dell’esistenza del
sito “GRAFFIGNANAVIVA” con un interessante articolo, a pag. 22 di mercoledi 6 Gennaio 2010 dal titolo:
“SU INTERNET LA FINESTRA APERTA SUL PAESE: <UN SITO PER RACCOGLIERE NOTIZIE E SPUNTI>!
Ogni Graffignanino di buon senso ritiene doveroso che El Nost Cumun di dicembre 2009, n. 51, debba
svolgere il servizio di informare e riservi quindi almeno lo spazio della sola e pura informazione all’esistenza
di un sito Graffignanaviva.it che è consultato da diverse persone tra cui molti giovani.
Niente di tutto questo, almeno per ora.
Noi di Graffignanaviva siamo certi che il direttore di EL NOST CUMUN Giuseppe Mazzara, persona di cui
abbiamo la massima stima, non mancherà di dare un doveroso segnale di obiettività e di corretta
informazione.
Se è stata una dimenticanza… passi, altrimenti…
PIERLUIGI CIVARDI: STELLA AL MERITO SPORTIVO: CONI NAZIONALE
Il Coni nazionale (Comitato Olimpico) ha attribuito al graffignanino Pierluigi Civardi la prestigiosa “Stella al
merito sportivo” riservata ai dirigenti sportivi di lungo corso e di provata esperienza, professionalità e
capacità.
Graffignanaviva si congratula con Pierluigi, punta di diamante del Tennis lodigiano, promotore nei
primissimi anni 80 del Tennis Graffignanino, collaboratore preziosissimo per la formazione, realizzazione e
gestione dei campi tennis e del Parco comunale Spadazze di Graffignana fin dalla sua ideazione negli anni
1978-79, alla sua progettazione negli anni 1980-1981.
SABATO SERA 9 GENNAIO SPETTACOLO DEI GIOVANI ALL’ORATORIO:
Graffignanaviva ha dato la notizia in anteprima sin dal 17 dicembre scorso nella rubrica “Asterisco”:
“SPETTACOLO AUTOGESTITO DAI GIOVANI diretti da Lorenza Bertoletti: sabato 9 gennaio 2010 al salone
oratorio”.
Così Il Cittadino ha rincorso la notizia amplificandola: sabato 2 gennaio 2010, pag. 35: “ Graffignana, uno
spettacolo nato tra i ragazzi d’oratorio” e inserendovi gustosi particolari.

IL CITTADINO E IL BRINDISI DEI SINDACI: UTILE CONFRONTO FRA SENSIBILITA’, VISIONE, CAPACITA’
PROGETTUALE A CONFRONTO
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Giovedì 31 dicembre 2009 Il Cittadino, come consuetudine da molti anni, ha pubblicato lo “ Speciale:
Brindisi dei sindaci”, in cui ogni sindaco può fare gli auguri ai suoi concittadini soffermandosi su quegli
aspetti di vita che ritiene più opportuni. Una bella iniziativa non c’è che dire che si è andata col tempo
trasformando in una occasione anche per confrontare sensibilità, visione e la capacità progettuale dei vari
primi cittadini, alcuni dei quali si dilungano a descrivere minuziosamente una serie di realizzazioni (o
presunte tali), altri si comportano come governatori regionali o premier nazionali, altri infine friggono l’aria.
Anche il nostro sindaco, giustamente, ha utilizzato lo strumento de Il Cittadino per presentare, a pagina 43,
le questioni rilevanti di Graffignana, per la verità, forse, prendendola un po’ troppo alla larga, con
riferimenti più appropriati ad un sindaco di livello metropolitano o perlomeno distrettuale.
Non è stato fortunato il nostro sindaco perché, oltretutto, il suo intervento è risultato collocato nella stessa
pagina di Sergio Rancati, sindaco di Caselle Lurani, e presidente del Consorzio Servizi alla persona:
situazione che ha indotto molti lettori a dare una scorsata in simultanea ad entrambi con più che naturale
comparazione.
Non sono stati pochi i cittadini, di Graffignana e non, che hanno molto apprezzato la grande partecipazione
praticata a Caselle Lurani dal sindaco Rancati con persone singole ed associate, alla forte e coraggiosa
progettualità sul versante dei Servizi sociali e alla persona (Caselle ora è all’avanguardia nel Lodigiano come
lo era Graffignana in un passato non remoto) rispetto alla angusta visione paesana, inoltre l’eccezionale
coinvolgimento di cittadini e giovani in 8 consulte e commissioni messe in cantiere per far veramente
partecipare i cittadini alle scelte strategiche che contano e non alle parate da tifoserie per avallare scelte
secondarie, routinarie e comunque di poco rilievo.
DOMENICA 17 GENNAIO 2010, ORE 17: ALL’ORATORIO:
DIALOGO CON DON PAOLO TAVAZZI:
“ DON MILANI”: L’Obbedienza è ancora una virtù?
Incontro offerto a tutti: Famiglie-Adulti-Catechistri-Giovani-Laici Impegnati.

2

