Giovedì, 7 Ottobre 2010

ASTERISCO
VITTORINA 2010: FIERA AUTUNNALE, RICONOSCENZA E GRAPPOLINO
E’ tutto pronto a Graffignna per la tradizionale Sagra della Vittorina che si celebra la seconda domenica di
ottobre di ogni anno.
Giornali locali e zonali sono molto attenti a presentare le varie manifestazioni delle sagre paesane dei paesi
lodigiani e tra queste anche la nostra Vittorina che da qualche anno annovera la Fiera autunnale che
riscontra grande affluenza di popolo anche dai paesi vicini e la serata della Riconoscenza con la premiazione
dei cittadini benemeriti e la consegna del Grappolino d’oro.
E’ assicurata la presenza di una rappresentanza istituzionale e commerciale di gemelli viterbesi di
Graffignano.
PRESENTAZIONE LIBRO DI ANTONIO CARDINALE: 16 OTTOBRE ore 17.
Sabato 16 ottobre 2010 alle ore 17 presso Villa Sommariva a Madonna dei Monti sulla collina di S.
Colombano viene presentato il libro:
“ Il Cristianesimo: da culto proibito a religione dell’impero romano ”
La nascita del potere della chiesa nel IV sec. d. C.”
Il libro è scritto da un nostro Graffignanino, Antonio Cardinale e da Alessandro Verdelli.
Alla presentazione del libro interverrà anche il dr. Romano Gozzi cultore di Storia del cristianesimo.

DESOLANTE ABBANDONO DELLA ZONA ARTIGIANALE CESOLONE
Nella foto figura un particolare dei marciapiedi che costeggiano le vie della zona artigianale Cesolone, di
conseguenza impraticabili. Questo stato di abbandono è desolante soprattutto se si pensa che sia
l’industria e l’artigianato determinano lo sviluppo ed il benessere di una comunità.
Le strade ed il piazzale della zona, sono per undici mesi all’anno, costellate di buche che ogni tanto un
incaricato comunale passa a rappezzare con catrame fresco che, ovviamente, dura solo un breve lasso di
tempo.
Perché l’Amministrazione Comunale non presta una maggiore attenzione alla zona artigianale ?
E sì che la stessa può rappresentare una piccola ma sicura fonte di entrate nelle casse comunali, (vedi I.C.I.,
IRPEF ecc.), e soprattutto costituisce un biglietto di presentazione del paese ai tanti personaggi che per
motivi di lavoro, da diverse parti d’Italia vi accedono, e un incentivo per possibili insediamenti produttivi
così necessari oggi in tempo di crisi economica.
Urgono interventi che Graffignanaviva sollecita da tempo.
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PENOSO STATO DI STRADE E MARCIAPIEDI IN CENTRO ABITATO (VIA VENETO) E PERIFERIA
Non in uno stato migliore si trovano i marciapiedi e le strade del centro abitato, a partire dalla
tribulatissima via Veneto, della zona Colombanetta e un po’ di tutte le zone periferiche: situazione che si
trascina da anni .
Come può l’Amministrazione Comunale progettare il futuro, se gestisce così male l’ordinario ?
LE NOSTRE CONTINUE PRESSIONI DOVREBBERO INDURRE IL COMUNE A PROVVEDERE SUBITO
BASTA CON LA VIABILITA’ COLABRODO E GRUVIERA A GRAFFIGNANA

SIAMO IN FORTE RITARDO E IL PAESE E’ STANCO DI ASPETTARE INTERVENTI DOVEROSI E DI ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE
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