Giovedì, 2 settembre 2010

ASTERISCO

ANNO SCOLASTICO: CARO LIBRI E GIRANDOLA INSEGNANTI ?
Tra poco inizia l’anno scolastico 2010-2011 e sono divampate forti polemiche per il “ caro libri “ che grava
sulle famiglie.
In effetti non si capisce come mai viene effettuato un cambio di libri così frequente e non si trovano
soluzioni possibili per ridimensionare quella vera e propria stangata per le famiglie.
Un altro grave carenza della nostra scuola è il carosello degli insegnanti e la precarietà del lavoro di molti di
essi: ma queste sono considerazioni generali.
Noi di Graffignanaviva saremo vigili per far sì che vengano limitati i danni sui diversi versanti della scuola,
con particolare riferimento alle situazioni locali e, in particolare maniera, a quelle che riguardano da vicino
le nostre scuole, le nostre famiglie ed i nostri ragazzi, come pure saremo vigili perché non sia penalizzata la
nostra scuola.
Intanto salutiamo il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Borghetto, cui appartengono le
scuole elementari e medie di Graffignana: si tratta della dottoressa Pasqualina Lucini Paioni, già docente di
musica a San Colombano
Pensiamo di fare cosa gradita presentando i recentissimi articoli de “Il Cittadino” relativi a questo inizio di
anno scolastico, non senza aver presentato i migliori auguri alle famiglie, ai docenti, ai lavoratori della
scuola e soprattutto agli alunni Graffignanini di ogni scuola ed ogni età.


Il Cittadino, martedì 24 agosto 2010, pag. 1 e 16: “ Presidi, occupate le ultime poltrone “, con
occhiello: “ Nominati e dirigenti a Borghetto, Codogno, Sant’Angelo, e Mulazzano”, Nominata
anche la dirigente del comprensivo di Borghetto: ora restano senza guida la Collodi della Cabrini di
Sant’Angelo, ma il provveditore è ottimista: ‘ Partiremo senza intoppi “: segue elenco completo, e
a lato: “ Oltre 500 i posti per le nomine da precari, ‘ bidelli ‘ e insegnanti in coda per il lavoro “.



Il Cittadino, mercoledì 25 agosto 2010, pag. 1 e 9: “ Troppe scuole medie, vanno tagliate “, con
occhiello: “ Dal provveditore Bonelli appello ai sindaci: con il ridimensionamento degli organici gli
accorpamenti sono inevitabili: rischiano i piccoli paesi “, all’interno: “ I sindaci: “ decisione
collegiale, non spetta i comuni”: tabella ‘ rapporto alunni-classi-organico di diritto
PRO LOCO: GIORNATA DELL’IPPICA PER I NONNI PIU’ NONNI (11 Settembre)

Sabato 11 settembre 2010 la Pro Loco organizza la “ Giornata all’insegna dell’Ippica riservata ai nostri
nonni più nonni “.
L’ iniziativa si annuncia simpatica con lo slogan accattivante “ Mi ricordo quando andavo a cavallo”: avrà
inizio con il ritrovo presso Cascina Maggiore alle ore 8.30. “
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IN PIENO SVOLGIMENTO IL TRADIZIONALE GREST ALL’ORATORIO
Anche quest’anno la parrocchia di Graffignana organizza il Grest per ragazze e ragazzi di Graffignana nel
mese di Settembre: una utile iniziativa resa possibile grazie all’impegno della parrocchia e di tanti giovani
che svolgono le funzioni di assistente e collaboratori senza compenso.
L’iniziativa integra in modo positivo la parte di Colonia estiva organizzata dal comune da ormai trentacinque
anni e quest’anno prolungata di quindici giorni nella seconda metà di giugno.
Resta scoperto il mese di agosto per i tanti ragazzi le cui famiglie non vanno in ferie.
La colonia estiva di iniziativa parrocchiale ha le sue radici nella pionieristica e coraggiosa “ Colonia
elioterapica “, avviata dall’allora giovanissimo coadiutore don Mario Ferrari nel 1947 frequentata da
centinaia di bambine e bambini nel dopoguerra, ed è cresciuta con gli anni.
Dopo alterne vicende e qualche periodo di sospensione, è ripresa con vigore anni fa ed è ormai una
collaudata iniziativa con escursioni e, giochi, canti, cultura e animazione anche culturale.
Tradizionale e sempre bella e desiderata la giornata a Gardaland ed altre iniziative.

LE TERME ORGANIZZANO FESTA DELLA BELLA ETA’

(4 settembre)

Sabato 4 settembre 2010 le Terme di Miradolo organizzano la “ Festa della bella età “ con ingresso gratuito
dalle 9 alle 18.30 aperta a tutti gli anziani del territorio limitrofo, lodigiano, pavese e milanese, con canti e
balli ed animazione: il pranzo è a pagamento e gli anziani di Graffignana pagano la quota di 16 euro.
Ovviamente anche il Comune di Graffignana aderisce e partecipa da anni a questa festa come fanno tanti
altri comuni.
Graffignanaviva augura “ Buon divertimento “ agli anziani Graffignanini che partecipano.
BOLLETTE ENEL GAS: CHI CI CAPISCE ? RESTIAMO VIGILI E COLLEGATI
Non si spegne l’eco della penosa vicenda delle bollette gonfiate dell’Enel Gas, fenomeno che sta dilagando
in tante parti di Lombardia, dalla milanese Peschiera Borromeo a Pavia e hinterland:
Stanno arrivando alcuni rimborsi o comunicazioni di accredito a rimborso, è vero, ma francamente è
difficile riuscire ad avere un quadro chiaro e comprensibile della situazione: perché è così complicata la
formulazione delle bollette con le singole voci?.
Chi può assicurare che le cifre i rimborsate siano quelle giuste e dovute, e non invece di importi fatti
inferiori a quelle che sarebbero dovute essere?.
Per ogni evenienza è fondamentale che resti alta la vigilanza e l’interesse per l’intera vicenda, in contatto
con le associazioni dei consumatori.
Vi aggiorniamo con i recentissimi articoli al riguardo, a partire dall’ultimo nostro aggiornamento di giovedì
19 agosto 2010.




Graffignanaviva giovedì 19 agosto 2010: 20° aggiorn. : copertina-sommario e rubrica asterisco;
“Ribellione popolare a Bollette pazze Enel-Gas: primi rimborsi? “
Il Cittadino, giovedì 19 agosto 2010, pag. 14: “ Bollette pazze Enel Gas: ‘ Non pagate “, con
occhiello: “Mediglia. Manifesti del comune nei locali pubblici”;
Il Giorno, mercoledì 25 agosto 2010, Lodi-Pavia, pag. 1 e 9: “ Bollette nel mirino : conguagli poco
trasparenti”; con titolo: “ Enel. I conguagli scatenano proteste”, con occhiello: “ Pavia, cento
reclami arrivati agli uffici dell’associazione consumatori “, con sottotitolo: “ Famiglie in allarme:
‘Rimborsi calcolati in modo poco trasparente”.
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