Giovedì, 5 Agosto 2010

I L
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ANCHE IN AGOSTO GRAFFIGNANAVIVA FA SENTIRE LA SUA VOCE
Siamo in pieno periodo di ferie agostane.
Sono diversi i Graffignanini che sono lontani da Graffignana per godersi un meritato riposo e relax ma ci
accorgiamo che anche in questo periodo Graffignana è trafficata e frequentata.
Tantissime sono le persone rimaste in paese.
Nonostante gli ottimismi di maniera, diffusi a piene mani, la crisi c’è e si fa sentire anche nei nostri paesi e
tra le nostre famiglie, che pure sono abituate ai risparmi e ai sacrifici: chi riesce a fare le ferie in vacanza
accorcia il periodo e si accontenta di trascorrere alcuni giorni lontano da paese, mentre fino a qualche anno
fa poteva permettersi soggiorni più prolungati.
Ai tanti Graffignanini rimasti in paese e a quelli andati in ferie ai mari e ai monti Graffignanaviva intende
non far mancare notizie sul nostro splendido paese e su quanto avviene.
Ecco perché noi proseguiremo con i nostri aggiornamenti come al solito il primo e terzo giovedì del mese:
giovedì 5 agosto, giovedì 19 agosto, giovedì 2 settembre 2010.
AUMENTI ESAGERATI E CONCENTRATI PER RIFIUTI E GAS-METANO
TROPPI ALLOGGI COMUNALI VENDUTI
CENTRO DIURNO ALLO SBANDO
C’è fermento in paese per i forti aumenti dei rifiuti, oltretutto molto con scadenze e pagamenti concentrati,
c’ è malcontento per le cosiddette “ rettifiche “ del gas-metano, con conti molto salati e scadenze
ravvicinatissime.
Ci sono situazioni di incertezza per il futuro di carattere lavorativo, disagi famigliari ed abitativi, ai quali il
comune non ha finora dato riposte adeguate, anzi, vendendo sciaguratamente troppi alloggi comunali
faticosamente acquisiti per fare cassa, ha di fatto buttato al vento l’occasione per intervenire a sostegno di
alcune situazioni di grande disagio che esistono anche a Graffignana, se non si fa come gli struzzi, che
mettono la testa nella sabbia per non vedere.
La struttura del Centro Diurno, utilizzata solo in minima parte e non nella maniera più idonea, con la
inspiegabile resistenza a discutere la nostra proposta che ormai da tempo abbiamo avanzato, di realizzarvi
una parte di casa di riposo e punto di sollievo per i nostri anziani costretti a una trafila, a volte umiliante,
insieme ai loro familiari, per avere servizi, oltretutto costosi, che potrebbero avere al loro paese.
Su questo e su altro è necessario confrontarsi, così da evitare per il futuro l’imperdonabile ritardo
accumulato da Graffignana per l’ADSL, e le tante divagazioni ed alibi per coprire un intollerabile omissione
della precedente amministrazione.

PRESTO INTENDIAMO APPROFONDIRE QUESTI ED ALTRI ARGOMENTI
Su questi e su altri argomenti Graffignanviva non farà mancare gli opportuni approfondimenti dando voce
anche ad opinioni differenti in un confronto aperto a 360 gradi che è il solo in grado di far emergere
proposte e soluzioni adeguate.
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