Giovedì 4 marzo 2010

FATTI

E

MISFATTI

SUL VERSANTE ADSL A GRAFFIGNANA TUTTO TACE, NONOSTANTE LE NOSTRE CONTINUE PRESSIONI
BREVE PROMEMORIA DI 5 ANNI PERSI PER GIOVANI E MENO GIOVANI
Dalla serie di scritti, atti, iniziative, proposte di diversi protagonisti, in definitiva ed in sintesi emerge che:


il Comune ha affermato di essersi attivato sin da fine settembre 2004 per dotare Graffignana dell’Adsl: dopo
l’iniziale reticenza, incalzato da mesi dai consiglieri di opposizione, in estate 2009 forniva 4 numeri di
protocollo di presunti documenti dal 29 settembre al 25 ottobre 2004 - tre in partenza da Comune a Telecom
29.08.2004 (n. 4619), 15.10.2004 (n. 4888), 25.10.2004 (n. 5031) e uno in arrivo al Comune da Telecom
26.10.2004 (n. 5126) - ma non li esibiva. Di essi non richiedeva copia a Telecom come da noi suggerito;



il Comune ha sostenuto di aver stimolato ed ispirato la raccolta delle 480 firme dell’ottobre 2005 dei giovani,
nove dei quali coraggiosamente il 18 marzo 2008 ne rivendicano piena titolarità, idea, sollecitazione,
gestione e informazione;



il Comune ha sostenuto di aver fornito moduli e supporto alla predetta raccolta firme e, di averle
controfirmate e trasmesse a Telecom: di tutto ciò, questa volta, esibiva documentazione cartacea, compreso
registro di posta del 14 ottobre 2005;



il Comune ha vantato successivi e imprecisati contatti ed incontri in alto loco Telecom ma non li specifica né
li documenta, anzi con arroganza non accoglieva la richiesta dei 9 giovani del 18 marzo 2008 di un incontro
informativo circa i motivi dei ritardi e di aggiornamento sui recenti contatti in alto loco con funzionari
Telecom”;



l’affermazione del sindaco scritta in risposta all’opposizione il 20 luglio 2009: “la fase di sistemazione degli
archivi ancora in corso, avvenuta dopo il trasloco, rende parte della documentazione al momento non
disponibile” è apparsa a tutti un patetico ed aleatorio diversivo, specie dopo le celebrazioni dei fasti del
decantato “trasloco”.

GIUSTIFICAZIONI COMUNALI IRRICEVIBILI E SCUSANTI INACCETTABILI
Ad ogni buon conto la scarsa e lacunosa documentazione esibita, il reticente e verboso contesto al contorno, unita
all’arrogante precedente approccio con i 9 giovani coraggiosi del marzo 2008, danno il senso dell’ insufficiente e
tardivo, impegno del Comune sull’argomento Adsl: del resto avvalorato da recenti affermazioni ed atteggiamenti di
sufficienza, fastidio e insofferenza.
Oltretutto la semplice “lettera di trasmissione delle firme raccolte” dell’ottobre 2005 risulta inefficace e senza
nessun valore effettivo non rivestendo nessuna delle modalità istituzionali con cui si sono approcciati altri comuni
che hanno ottenuto interlocuzione seria e, quasi sempre, soddisfazione dopo adeguata trattativa.
“Per l’ADSL, come ben sa chi la strumentalizza, non è una 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”: era questo il contenuto del volantino diffuso venerdì sera 5 giugno 2009 a sigla “sindaco vicesindaco
Giunta e consiglieri Comunali di Graffignana 2000” in chiusura di campagna elettorale così da evitare il possibile
contradditorio.
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FINO AL 21 SETTEMBRE 2009 IL COMUNE NON AVEVA PRESENTATO NESSUNA DOMANDA UFFICIALE
A ben vedere un proclama di resa incondizionata a futura memoria che la peggior amministrazione del dopoguerra
ha consegnato alla attuale maggioranza comunale e soprattutto una eredità di rassegnazione, resa e declino e
antimodernità trasmessa alle giovani generazioni di Graffignana a testimonianza della sostanziale inerzia e vetustà di
impostazione e della mancanza di prospettive strategiche di crescita e sviluppo.
Graffignana non figurava neppure tra i comuni in lista d’attesa sino al 21 settembre 2009 (data della prima richiesta
ufficiale comunale!!), posto che nessun intervento istituzionale congruo ed adeguato è risultato sin allora effettuato,
tale da non conseguire il benché minimo risultato.
Solo il 21 settembre 2009, dopo il nostro tambureggiamento, la maggioranza comunale si è decisa a formalizzare la
richiesta ufficiale per ADSL a Graffignana.
DIAMOGLI UN’ ALTRA MOSSA PER NON ASSISTERE PASSIVI AL DECLINO DI GRAFFIGNANA
Da allora, e son passati altri 6 mesi, nessuna notizia ufficiosa né ufficiale, neppure uno straccio di comunicazione
istituzionale “ in consiglio comunale, oltre alle tante sollecitazioni a partecipare a feste varie. Silenzio di tomba
sull’Adsl da parte della maggioranza comunale e di associazioni ed enti fiancheggiatrici sull’argomento Adsl a
Graffignana: “ divieto di cronaca” persino sul giornale comunale El Nost Cumun, che dovrebbe dare spazio (almeno
un pochino!) a tutte le realtà presenti in paese e non solo a quelle omologate e/o omologabili.
Il periodico comunale, istituzionale e non “bollettino di maggioranza e dintorni”, pur essendo l’ unico strumento
istituzionale di informazione locale, evita addirittura di informare dell’esistenza del sito “graffignanaviva” realizzando
così una vera e propria (dis)informazione: figuriamo se osa aprire un “dibattito-confronto a tutto campo” su vari
problemi di Graffignana: Adsl e innovazione, servizi sociali: minori, anziani diversamente abili, problema casa, uso
centro diurno, piano governo territorio, ecc….
Qualcosa si dovrà pur fare a Graffignana per uscire da questo stallo, anche perché tutti sanno che Stato, regione e
provincia stanno accelerando l’ impegno a sostenere l’istallazione dell’ADSL anche nelle realtà piccole, “ vive ed
interessate” con nuove opportunità a Telecom e agli enti gestori.

VOGLIAMO SPERARE CHE GRAFFIGNANA NON PERDERA’ ANCHE QUESTA OCCASIONE
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