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SILA: ANCORA DISAGI PER I TANTI PENDOLARI…. AGOSTANI
Graffignanaviva tiene costantemente aggiornati, pendolari e non, sull’evolversi delle vicende che vedono
coinvolta la Sila, la società concessionaria del trasporto su gomma dal lodigiano a S.Donato, capolinea della
linea metropolitana 3, alle porte di Milano.
Ricordiamo ai numerosi lettori, che i problemi della Sila nascono da lontano: i molti disagi a cui dovevano
far fronte i tantissimi pendolari, che dalla bassa si recano a Milano, hanno fatto si che un nutrito gruppo di
pendolari, abbia costituito, nel Gennaio del 2009, un comitato pendolari, il cui fine era quello di tutelare i
pendolari stessi, i quali, pagano regolarmente un abbonamento a fronte di un servizio che definire scadente
è un eufemismo.
Dopo lo sciopero selvaggio che si è verificato nello scorso mese di giugno (solo 3 autisti su 54 hanno
prestato il regolare servizio), a cui l’amministratore delegato della società, ha risposto stizzito a mezzo
stampa, comunicando che si è trattata di una coincidenza, per la quale tutti i mezzi hanno avuto problemi
tecnici (sic!!), le vicende hanno visto coinvolte le istituzioni a tutti i livelli.
La provincia si è impegnata a monitorare meticolosamente tutte le tratte, monitorando non solo gli orari,
ma anche lo stato dei mezzi messi in strada.
C’è stato anche il coinvolgimento della Regione Lombardia: il massimo organo territoriale pare non abbia
ancora corrisposto in toto le spettanze alla Sila, e da qui sembrano partire i problemi legati ai
mancati/ritardati pagamenti agli autisti.
Ultime novita: ad agosto pochi bus e spesso malfunzionanti
Ad inizio di agosto si è appresa la notizia che la Sila ha lasciato la concessione della tratta Valera Fratta –
Milano.
Per quanto riguarda gli orari dei bus circolanti nel mese di agosto, segnaliamo una drastica riduzione dei
mezzi, ancora più marcata rispetto agli anni precedenti.
Sono arrivate segnalazioni da parte di diversi pendolari, che nella mattinata di giovedì 05 Agosto, la copiosa
pioggia caduta sul lodigiano, non ha trovato impermeabili i bus della Sila.
I mezzi partiti da Graffignana alle ore 06,56 - 07,20 – 07,38 , hanno tutti registrato perdite all’interno:
disservizio che ha fatto arrabbiare, e non poco, i tanti pendolari che anche nel mese di agosto hanno
lavorato regolarmente.
Fatti spiacevoli e ben più gravi si sono verificati in un paio di circostanze, quando i mezzi per problemi
tecnici, hanno fatto scendere i passeggeri nelle piazzuole di sosta del tratto autostradale, poco prima
dell’uscita di Melegnano.
Chi volesse mandare segnalazioni su altri disservizi può farlo tranquillamente inviando una mail al seguente
indirizzo: INFO@GRAFFIGNANAVIVA.IT

PIER CON IL SUO SAX ALLE SPADAZZE: UN’EMOZIONE IN MUSICA
Una serata davvero speciale. Sotto un cielo stellato, coreografia naturale più che mai appropriata, un folto
e caloroso pubblico, ha potuto gustare la maestria del Pier, accompagnato dal suo inseparabile sax.

Lo spettacolo, proposto dalla Pro Loco, è andato in scena sabato 8 Agosto presso le Spadazze.
Le belle canzoni e le buone musiche proposte dal Pier, col il suo adorato sax, hanno allietato i presenti,
regalando quella magia che solo la musica sa proporre: un’arte, troppo spessa relegata in secondo piano
rispetto ad altre rappresentazioni artistiche.
Una carrellata di pezzi storici della musica italiana, omaggi alla grande canzone napoletana, richiami di pezzi
swing veramente accattivanti, il meglio della musica internazionale con in testa il mito di Ray Charles.
Canzoni senza tempo che hanno fatto da colonna sonora nella vita di molti dei presenti: pezzi scritti
tantissimi anni fa ma che sembrano sempre attuali.
Sentire pezzi storici del grande Domenico Modugno, Massimo Ranieri o Lucio Dalla, porta immediatamente
ad una semplice riflessione: il meglio, in fatto di qualità di canzoni, il panorama musicale italiano, lo ha
raggiunto da diverso tempo!
Il modo con cui “Il Pier” ha sussurrato queste emozioni in musica, ha portato un carico di passioni ai
presenti, in quanto si vedeva nel Pier, non la voglia di cantare, ma di recitare.
Il trasporto percepito brano dopo brano, è stata la vera magia della serata. Ogni presente sarà ritornato a
casa con una canzone speciale tutta per sè, tali e tante sono state le belle canzoni proposte.
Ci auguriamo che altre serate come queste vedano ancora come protagonista il nostro Pier, uno chansonier
a tutto tondo. Un artista che ha lo swing dentro, un artista che ama la bella musica e che con le sue
esibizioni porta la musica e le canzoni nella vita di tutti quelli che amano ascoltarlo.

IN PENSIONE LO STRADINO SEPPELLITORE FRANCO GRILLI (dal 1986)
Con l’estate 2010 è andato in pensione lo stradino-seppellitore Franco Grilli.
Entrato in comune a seguito di concorso come stradino-seppellitore a partire dal 1 novembre 1986,
subentrando al mitico Piero Raggi che lo era stato dal 1954 sino al 1° marzo 1986, Franco è rimasto in
servizio comunale per 24 anni.
Graffignnaviva gli porge i più sentiti auguri.
PER UN ANNO AL CIMITERO OPERA LA COOPERATIVA “LA TELA” : DAL 1°GUGNO 2010
La giunta comunale di Graffignana il 31 maggio 2010 ha deliberato di affidare alla Cooperativa sociale “ La
Tela” , con sede in S. Angelo la gestione dei “ Servizi cimiteriali “ per un anno, a partire dal 1° giugno 2010,
sulla base del capitolato speciale per la gestione dei servizi cimiteriali e della apposita convenzione,
composta di 13 articoli che regola il rapporto.

POCO ENTUSIASMO PER ANZIANI DI GRAFFIGNANA AL LAGO D’ESTATE
Non ha riscosso grande entusiasmo la 1ª esperienza estiva comunale di “ ANZIANI AL LAGO “che il comune
ha proposto e realizzato per la prima volta nell’estate 2010.
Sarà stato per il tempo inclemente, sarà per l’abituale grigiore dei pur bei paesaggi lacustri, sta di fatto che
non sembra esserci intenzione di ripetere una esperienza rivelatasi non entusiasmante.
Meglio continuare con le passate iniziative che da molti anni il comune tiene d’estate: al mare e/o in
montagna.

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA: ASSEMBLEA A SETTEMBRE 2010
Il 1° luglio 2010 il Consiglio comunale ha adottato in prima istanza il nuovo testo di “ Regolamento di polizia
urbana”: un enorme malloppo di ben 138 articoli in una cinquantina di pagine.
Nel corso delle serata di adozione, (favorevole la maggioranza, astenuta l’opposizione) si è convenuto di
avviare una procedura di consultazione che prevede, una pubblica assemblea probabilmente entro

settembre, il recepimento di eventuali osservazioni e suggerimenti sia in modo informale che formale, e poi
la approvazione definitiva in consiglio comunale , con ogni probabilità entro ottobre.
La materia è a volte barbosa e certo non facile ed è per questo che è necessaria una preventiva
informazione per evitare di approvare norme capestro o di difficile applicazione.
Cioè…troppo all’italiana, o se preferite, alla spagnola, come le “ Grida“ di manzoniana memoria del secolo
XVII°, di cui scrive con arguzia l’eccezionale Alessandro Manzoni.

