Giovedì, 4 Novembre 2010

FATTI

E

MISFATTI

IL “ GRAZIE “ DELLA FAMIGLIA DEL PICCOLO GABRIELE OPPIZZI
COMMUOVE LA REDAZIONE DI GRAFFIGNANAVIVA

A metà ottobre 2010 è giunta ai collaboratori di Graffignanaviva una lettera a firma ‘ Famiglia Oppizzi ‘ che
ha commosso tutti i collaboratori.
Noi, infatti, abbiamo partecipato alla Serata di venerdì 10 settembre 2010 alle Spadazze e abbiamo
concorso con una modestissima quota al generoso intervento scaturito dalla serata organizzata dal gruppo
” Graffignana Insieme “ coordinato da Milva Roveda.
Nell’aggiornamento n. 22 di giovedì 16 settembre 2010, rubrica Fatti e Misfatti, Graffignanaviva ha dato
resoconto con titolo: “ Riuscitissima Serata Grtaffignanina della SOLIDARIETA ‘”: Mobilitati tutto il cuore e
l’arte di paese: presente tutto il meglio e la Graffignana sensibile ”.
Graffignanaviva è fiduciosa di non venir meno alla doverosa riservatezza pubblicando il testo consegnato
alle varie associazioni e realtà associative, promotrici, presenti e sostenitrici.
Graffignana, 10 Ottobre 2010
“ Il Vostro sorriso è per noi la spinta per continuare a lottare perché Gabriele possa vivere una vita sempre
più serena.
Ancora una volta, Graffignana e le sue associazioni hanno dimostrato quanto amore e sostegno possono
dare a chi soffre non negando mai a loro un “ Sorriso “.
L’emozione che ci avete fatto provare con la bellissima serata è stata di aiuto quanto l’importante
contributo economico.
Siamo commossi di aver trovato in Voi un prezioso aiuto ricco di amore e che ci permetterà di rendere
meno pesanti le numerose spese a cui stiamo andando incontro.
In particolare volevamo informarVi che il Vostro contributo ci permetterà di affrontare il pagamento dei
consistenti viaggi in ambulanza verso l’Ospedale che ha in cura il nostro Gabriele.
Nell’ attesa che Gabriele possa farlo di persona, vorremmo ora ricambiare tutti Voi con il nostro “ Sorriso “
e un grandissimo “ GRAZIE “.
Famiglia Oppizzi

Siamo noi a ringraziare Voi.
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- 4.000 EURO DI CONTRIBUTO COMUNALE ALLA PARROCCHIA PER LE STRUTTURE.
Con delibera n. 100 del 6 settembre 2010, (pubblicata all’Albo Pretorio comunale il 4 ottobre 2010) la
Giunta Comunale ha erogato al Parroco un contributo di euro 4.000,00.
Ciò si desume dal testo della delibera in questione: infatti la legge regionale n. 20 del 9 maggio 1992 all’art.
4 prevede che almeno l’8 % delle somme riscosse da Comune per urbanizzazioni secondarie siano utilizzate
per finanziare opere destinate al servizio religioso in base a domande presentate entro il 31 luglio di ogni
anno.
Il Parroco don Davide Daccò il 31 agosto 2010 ha presentato richiesta per “ lavori di manutenzione
straordinaria effettuati alle varie strutture parrocchiali – per i quali sono stati allegati alla domanda i relativi
preventivi di spesa ”.
L’applicazione della legge regionale n. 20/92 comporta un contributo di € 2.902,24 che la Giunta comunale
del 6 settembre “ integra con l’erogazione straordinaria di un’ulteriore somma di € 1.097,76 derivante da
fondi comunali “, per un importo complessivo di € 4.000,00.

- PERCHE NON SONO STATI AVVISATI I CONSIGLIERI COMUNALI GRAFFIGNANINI DELL’INCONTRO DI
VICARIATO CON IL VESCOVO?
CHI AVEVA IL COMPITO E IL DOVERE DI FARLO?
Giovedì 21 ottobre 2010 a S. Angelo nell’ambito della visita pastorale, il vescovo di Lodi mons. Giuseppe
Merisi ha tenuto un incontro con gli amministratori pubblici del vicariato di S. Angelo che come noto
comprende i parrocchie e paesi della zona tra cui anche Graffignana.
Due giorni dopo l’incontro, Il Cittadino di sabato 23 ottobre 2010, dedica praticamente l’ intera pagina 23
all’importante serata con un ampio articolo di Matteo Brunello e una serie di 6 fotografie.
Il Cittadino, sabato 23 ottobre 2010, pag. 11: “ Offrire alla gente un’agenda di speranza ”, con sottotitolo: “
Il messaggio del vescovo agli amministratori pubblici del vicariato “ , e con occhiello: “ Visita pastorale.
Monsignor Merisi a S. Angelo ha esortato ad agir su lavoro, giovani, famiglie e la questione povertà “.
Dal testo dell’ articolo si notano interventi e presenze di esponenti (maggioranza e opposizione) di diversi
paesi: S. Angelo, Castiraga Vidardo, Caselle Lurani, S. Colombano, mentre dalla foto grande si vede
presente anche il sindaco di Graffignana.
Sembra strano che non si vedano presenti a S. Angelo altri esponenti pubblici di Graffignana, consiglieri
comunali e non, specie quelli della opposizione, di solito presenti a riunioni diocesane anche a Lodi.
Interpellati da noi di Graffignanaviva, i consiglieri comunali di opposizione ci hanno detto di non aver
ricevuto nessun avviso di nessun tipo circa l’importante riunione vicariale con il vescovo di giovedì 21
ottobre, ma di averla appresa solo due giorni dopo vedendo Il Cittadino di sabato 23.
Ci domandiamo: CHI AVEVA IL COMPITO E IL DOVERE DI INFORMARE ED AVVISARE TUTTI I CONSIGLIERI
COMUNALI, DI MAGGIORANZA E DI OPPOSIZIONE?
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