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1861- 2011       CELEBRAZIONI 150 ANNI DELL’ UNITA’  D’ ITALIA 
 

 
TUTTI  FANNO QUALCOSA E GRAFFIGNANA?  BLOCCATI  DALLA LEGA? 
GRAFFIGNANAVIVA PROPONE INIZIATIVE COORDINATE 
 
Come tutti sanno ricorre il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. 
A livello nazionale è stato attivato un apposto comitato promotore ed organizzatore e in moltissime realtà 
periferiche, regionali, provinciali e comunali si stanno programmando iniziative per ricordare in modo 
moderno il percorso che portò durante il Risorgimento a realizzare l’unità d’Italia. 
Anche a Lodi e nel Lodigiano è in atto la predisposizione di iniziative a vari livelli: studio, rievocazione, 
scambi di opinione sui tanti problemi aperti, risolti ed irrisolti. 
 
A Graffignana non si sta muovendo nulla, almeno a livello di coinvolgimento delle realtà istituzionali, 
associative, culturali, educative del paese. 
 
Non si vorrebbe che, anche a Graffignana, come in alcune realtà anche della nostra zona,  pesasse la 
indifferenza e a volte la contrarietà e perfino la ostilità della Lega. 
  
Graffignanaviva fa appello direttamente al sindaco perché si faccia promotore e garante per evitare che 
Graffignana risulti la pecora nera anche su questo versante. 
 
Ci permettiamo di lanciare la proposta che istituzioni ed enti graffignanini di varia natura si attivino per 
dare vita ad alcune iniziative che possano coinvolgere quanti si sentono di collaborare, mettendosi i 
contatto con Provincia, Comune di Lodi, Comuni a noi vicini per studiare insieme quali iniziative 
intraprendere, come ripartirle, che calendario mettere in campo per tempo così da evitare sovrapposizioni.  
 
 
 

 

LORENZO MARINONI CONSEGNA DOCUMENTO SEGNALAZIONE 
 ATTIVITA’ SITO INTERNET GRAFFIGNANAVIVA 

 

 
Nel corso del consiglio comunale di giovedì 1° luglio 2010 il consigliere comunale di opposizione Lorenzo 
Marinoni ha letto un documento intitolato: “ Segnalazione attività in corso dal sito internet informativo 
GRAFFIGNANAVIVA”, composto di tre pagine in cui illustra attività, obiettivi e contenuti del sito, giunto 
allora al 17° aggiornamento. 
 
Lo stesso documento è stato consegnato seduta stante al sindaco e a tutti i consiglieri comunali ed è in 
corso il recapito cartaceo e informatico a diversi enti ed associazioni, compreso El Nost Cumun che si ostina 
ad ignorare l’esistenza del nostro sito. 
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Ci riserviamo di pubblicatore il testo della lettera-documento e di aggiornare il riepilogo-sintesi dei vari 
aggiornamenti dal 5 novembre 2009 ad oggi. 
 

  
PENDOLARI SILA 

 IL COMITATO PENDOLARI VIGILA SUL CONFRONTO PROPRIETA’ / ISTITUZIONI 
 

 
L’annoso problema dei pendolari della Sila, tiene ancora banco sugli organi di stampa, e non passa giorno 
che siano diversi gli attori a prendere posizione in merito. 
Questa volta è il turno dei consiglieri provinciali “Santangiolini”, che intendono far sentire la propria voce, 
con azioni concrete, quali la proposta di indire un’assemblea pubblica per affrontare il tema del trasporto 
locale. 
E’ il caso della notizia riportata dal cittadino martedì 13 Luglio, “Pendolari Sila, la crociata dei consiglieri”, 
con occhiello, “I santangiolini in provincia: < Pronti ad una grande assemblea>”, Il Cittadino Pag. 19. 
Il rappresentante del comitato, nato nel gennaio 2009 per affrontare seriamente i cronici problemi a cui 
dovevano far fronte i tantissimi utenti che giornalmente si recano per lavoro a Milano ed interland, 
sostiene che l’ipotesi avanzata a più riprese, ossia quella di entrare in autostrada dal casello di Lodi e non 
da quello di Melegnano, è orientata a portare efficienza nel trasporto pubblico e non più per risolvere 
un’emergenza. 
La prossima apertura dei cantieri per la riqualificazione della strada provinciale 17 “Santangiolina”, opere 
compensative alla realizzazione della TEM, tangenziale est esterna, porterà ulteriori disagi. 
 I pendolari, scottati da diversi episodi analoghi che hanno portato innumerevoli disservizi, pensano che sia 
importante prevenire queste criticità, che non doverle risolvere una volta che queste si siano 
materializzate. 

Motivo di orgoglio del comitato pendolari 

 E’ un motivo di orgoglio per il comitato pendolari, ma in genere per tutti gli utenti della Sila, che dal 
gennaio del 2009 hanno alzato la voce per manifestare il loro disagio ed il loro disappunto, sull’incresciosa 
situazione che giornalmente erano costretti a sopportare, sapere che i disservizi che avevano evidenziato, 
siano oggetto di discussione da parte delle istituzioni, ed in parte dalla proprietà. 

Al lavoro ci si deve arrivare in tempi ragionevoli e non spossati da estenuanti viaggi! 

Bene hanno fatto i pendolari a riunirsi: i problemi che sollevavano erano reali ed i fatti hanno dato loro 
ragione. 

Graffignanaviva continuerà a seguire da vicino le esigenze/aspettative dei tantissimi graffignanini (….per la 
verità graffignanine, visto che l’universo femminile e numericamente più rappresentato tra i pendolari), che 
pazientemente, come prima di loro hanno fatto altrettanti graffignanini, per lavoro si recano giornalmente 
a Milano. 

 


