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Giovedì, 15 Luglio 2010 

 

 
F A T T I     E     M I S F A T T I 

 
 

 
CONSIGLIO COMUNALE ESTIVO 

1° LUGLIO:  PICCOLE COSE 
 

 
Giovedì sera 1° luglio 2010 si è svolta una seduta di consiglio comunale a Graffignana: una serata un po’ 
noiosa e per addetti ai lavori, anche se alcuni argomenti erano di una certa attualità:  

 

 la questione delle acque, del disinquinamento e  convenzione intercomunale per rifiuti;  

 la presenza dei comuni negli organismi sovra comunali; 

  una piccola lottizzazione di aree proposta da ditta privata con l’aggancio di alcuni cittadini 
graffignanini; 

 il Regolamento di polizia urbana;  

 due delibere di giunta per alcune variazioni di bilancio , ecc.. per interventi informazione e 
partecipazione. 

 
Graffignanaviva  presenta ora un semplice flash su alcuni argomenti e intende invece  soffermarsi un 
poco sul tema della casa , praticamente impossibile a Graffignana, per giovani e giovani coppie. 
  
Le 5/6 persone presenti tra il pubblico hanno certamente potuto apprezzare i toni distesi e sereni di un 
dibattito, tra maggioranza ed opposizione che si sono misurate sui singoli temi. 
Gli argomenti da deliberare non presentavano particolari elementi di contrapposizione e infatti molti punti 
sono stati votati da entrambi gli schieramenti. 
  
- a) Quanto alla questione acqua, energia, rifiuti,  è emersa la posizione condivisa di far sì che Graffignana 
aderisca e collabori con le iniziative di respiro sovracomunale lodigiano: acqua bene pubblico, iniziative di 
depurazione e smaltimento rifiuti in collaborazione con comuni lodigiani e sulla base della strategia 
territoriale. 

 
LE NOSTRE PRIORITA’: AREE E CASE PER GIOVANI E GIOVANI COPPIE 
 
- b) Quanto all’iniziativa privata di lottizzazione il voto favorevole dell’opposizione, “ atto dovuto in 
applicazione al PRG vigente”, è stato accompagnato da una serie di considerazioni e proposte per il futuro 
di Graffignana. 
 

 evitare che sorgano piccoli “ ambiti urbanizzati “ sganciati dal resto del paese;  

 superare l’attuale ristrettezza di aree edificabili che di fatto favorisce una sorta di non lasciare 
monopolio, con prezzi non calmierati per mancanza di concorrenza;  

 dare priorità assoluta a iniziative dirette comunali, come si fece nel 1883-85, per aree a giovani e 
giovani coppie ” a prezzi contenuti e modalità flessibili; 

 
E’ emersa la considerazione amara che troppe coppie giovani di Graffignna vanno ad abitare fuori paese 
perché le casa a Graffignana per i giovani “ normali “ stanno diventando una autentica chimera. 
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 Queste ed alte priorità e proposte per il PGT erano già contenute nel  “Documento “Suggerimenti e 
proposte per Piano Governo Territorio Graffignana”: primo firmatario Angelo Mazzola, ed altri 36, 
consegnato in comune il 14 settembre 2009, pubblicato integralmente da “Il Cittadino”, mercoledì 16 
settembre 2009, pag. 32, lettere: “ Graffignana. Suggerimenti e proposte per il futuro Piano del Territorio”; 
“seguono 35 firme tra cui quelle degli ex sindaci Angelo Mazzola e Anna Vignali”. 
 
Al riguardo dopo l’estate Graffignanviva tornerà sull’argomento del futuro urbanistico, abitativo, sociale, 
lavorativo di Graffignana. 
 
Lo faremo con particolare riferimento a giovani e giovani coppie, anziani, famiglie in difficoltà, per i quali 
l’attenzione del comune da troppi anni è scarsissima:  

 non si sono voluti vedere i bisogni di alcune persone e famiglie che per dignità non sono insistenti 
nei confronti di un comune che si dimostra distante, latitante, assente, perché  convinto, da alcuni 
anni, che a Graffignana nessuno ha bisogno: e così, per insensibilità e per fare misera cassa,  in 
questo decennio nefasto, si sono commessi errori difficilmente recuperabili:  

 si sono venduti troppi alloggi comunali faticosamente acquisiti in passato, ristrutturabili e utili per 
calmierare il mercato in funzione economico-sociale;  

 si è cercato di svendere una prospettiva urbanistica di collegamento tra la Graffignana vecchia e 
quella nuova, affidando le scelte strategiche ai costruttori e non alla propria sensibilità sociale ed 
urbanistica; 

 si sono costretti tanti giovani ad emigrare fuori Graffignana per mancanza di scelte ed opzioni 
praticabili. 

 
 

 
SOTTO GLI OCCHI DI PIER LUIGI CIVARDI: TRIONFO DELLA TENNISTA SILVIA MOCCIOLA 

 

 

 
 
Sotto gli occhi del delegato provinciale della FIT, Federazione Italiana Tennis Pier Luigi Civardi, graffignanino 
DOC, Silvia Mocciola si è imposta nella prova regionale di qualificazione ai campionati italiani under 14 del 
singolare femminile. 
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Si è trattata di una vittoria importante, in quanto mai un tennista lodigiano si è imposto in un torneo 
lasciapassare per il tricolore. Il trionfo della quattordicenne lodigiana del TC Faustina, si è materializzato 
presso il centro del TC Lodi. 
Graffignanaviva si complimenta, oltre che con la giovane e brava promessa del Tennis lodigiano, anche con 
il delegato graffignanino Pier Luigi Civardi, per anni deux ex machina della società tennis Spadazze di 
Graffignana, gloriosa società che per anni ha fatto di Graffignana, un importante punto di riferimento per il 
Tennis regionale e non solo. 
L’esperienza maturata da Pier Luigi Civardi nella società  tennis Spadazze, ed i buoni risultati conseguiti 
nella sua gestione, hanno fatto si che la federazione provinciale affidasse proprio a lui il compito di 
rilanciale alla grande il tennis lodigiano. 
La vittoria di S. Mocciola è la conferma di un trend che si spera possa continuare. 
Un in bocca al lupo anche a Pier Luigi Civardi per il prestigioso incarico che ricopre in federazione. 
 
 
 
 
 
 
 

 


