
 1 

 
Giovedi’, 18 Novembre 2010    
 

 

F A T T I     E     M I S F A T T I 
 

 
 

ASSEMBLEA INTERNET WI-MAX CON DITTA LINKEM 
 GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE 

 
Giovedi 11 Novembre, presso la sala del Centro Diurno Integrato, la società LINKEM, ha pubblicizzato il suo 
prodotto ai cittadini di Graffignana, ossia la possibilità di accedere ad internet, tramite la tecnologia WI-
MAX. 
Una trentina i presenti, ai quali è stata data la possibilità di fare domande di vario genere, sul 
funzionamento e sulle caratteristiche del prodotto reclamizzato. 
L’interesse dei presenti si è focalizzato sulla velocità di connessione e sui costi da sostenere. 
Il vincolo del contratto stipulato, ha una durata di 2 anni, con la possibilità da parte degli utenti di recedere 
dallo stesso, pagando una penale di €. 50,00. 
Per gli utenti che stanno utilizzando la tecnologia WI-FI, avranno un nuovo canale di connessione a 
disposizione.  
In tal caso i costi da sostenere saranno gli stessi che dovranno affrontare i nuovi abbonati, in quanto gli 
strumenti già in uso non sono compatibili con il WI-MAX. 
Si tratta di una tecnologia che utilizza la connessione ad internet sempre tramite onde radio: per la 
connessione via cavo tramite la fibra ottica, i graffignanini dovranno aspettare fino a giugno p.v. 
I tecnici della società, a fine dibattito, si sono resi disponibili a verificare se il segnale fosse presente presso 
gli indirizzi segnalati di volta in volta dai nuovi possibili clienti. 
La società è comunque disponibile, previo appuntamento, a verificare direttamente in loco, presso gli 
utenti, la capacità di connessione, condizione essenziale per cui gli utenti possano attivare il contratto. 
 
 

PRIME PROVE PROSSIMO MUSICAL GIOVANI PINOCCHIO AL CENTRO DIURNO 
 
Come da noi anticipato nello scorso aggiornamento prende corpo il nuovo Musicall del gruppo giovani 
graffignanini. 
Domenica sera  14 dicembre 2010 i ragazzi Graffignanini del Musicall hanno potuto iniziare le prove dello 
spettacolo che hanno in animo di allestire in tempi abbastanza brevi, soprattutto in forza della riconosciuta 
valentia e capacità professionale di Lorenza Bertoletti, vera animatrice del gruppo, che si propone di 
mettere in scena il difficile ed  impegnativo spettacolo “ PINOCCHIO”. 
Le prove si tengono nei locali a piano terra del centro Diurno comunale. 
Grande entusiasmo e voglia di fare bene sulla scia del notevolissimo successo riscosso.  
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FOTO E IMMAGINI 
DELL’ANGOLO DI 

PARADISO DI BATTISTA 
RECCAGNI 

 
Con molto piacere 
pubblichiamo alcune foto 
consegnateci dal 
Graffignanino Battista 
Reccagni: sono  immagini 
significative dell’angolo di 
paradiso, della piccola-grande 
raccolta di materiale 
contadino e non solo che 
l’intraprendente Battista 
espone nel cortile di sua 
proprietà in via Milano.   
Non c’è sagra, festa patronale, 

manifestazione in Graffignana che non veda la partecipazione stimolante di Battista erede della grande 
tradizione graffignanina della famiglia Tavazzi. 
Con l’occasione Graffignanaviva lo ringrazia per aver trasmesso materiale e   documentazione in suo 
possesso perché la si potesse diffondere. 
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REGOLAMENTO POLIZIA URBANA 
FLORILEGIO DIVIETI  SECONDO LA STAMPA 

 
 
Presentiamo una breve sequela di annotazioni effettuate dalla stampa lodigiana a proposito dl 
Regolamento di Polizia urbana approvato dal consiglio comunale di Graffignana lunedì 15 novembre 2010 
con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario della opposizione 
“ La manutenzione degli edifici potrà essere ordinata dall’amministrazione comunale non solo per fini di 
sicurezza, come avviene oggi, ma anche per fini di decoro urbano – afferma il sindaco Marco Ravera : “ I 
proprietari di fabbricati prospicienti sulle pubbliche vie provvedono a conservare i medesimi in condizioni 
decorose e ad eseguire le opere indicate dall’amministrazione comunale a tutela del decoro urbano “.(art. 
90),  
Il Cittadino, sabato 28 agosto 2010, pagina 30: “  A Graffignana le case belle per legge ”: di Andrea Bagatta),  
 
“ Oltre 130 articoli all’interno dei quali viene regolamentato quasi tutto: dal divieto di correre per strada a 
quello di lasciare il motore acceso della propria macchina per più di tre minuti, dal veto nello stendere la 
biancheria sulla pubblica strada alla restrizione nel battere i tappeti e nel raccogliere le monetine nelle 
fontane pubbliche “. 
occhio a chi getterà una gomma da masticare per terra e a chi deciderà di svuotare il posacenere della 
propria auto per terra. 
Tenere efficienti i sistemi di allarme poiché se scattasse la sirena, l’eventuale disturbo della quiete pubblica 
potrebbe essere sanzionato, mentre la pubblicità sonora è vietata in alcune ore.  
Attenzione se il proprio cane abbaia soprattutto nelle ore notturne, mentre stop a musica di piano bar e 
karaoke all’esterno a mezzanotte nei giorni festivi.  
No ai panni gocciolanti per strada e stop alla battitura di tappeti. Non mettere i piedi sulle panchine, né 
lanciare petardi o schiume spray per strada.  
E’ vietato condurre animali feroci, selvatici o esotici.  
Devono essere illuminati i portici, le gallerie di proprietà privata ma aperte al passaggio pedonale anche 
nelle aree notturne; occhio a chi affigge piccoli manifesti, magari per rendere pubblica la data del 
matrimonio di due sposini. 
E’ vietato sdraiarsi per strada e fare pipì in giro, mentre multa a un eventuale sexy shop che espone in 
vetrina oggetti che possono offendere la sensibilità delle persone:  vietato l’accesso ai minori di 18 anni 
nelle discoteche “. 
- Il Giorno, mercoledì 29 settembre 2010, Lodi-Pavia, pag. 7: “Graffignana è la capitale dei divieti. Le cose 
da non fare sono oltre 130          (di Mario Borra). 
 
 “, Graffignana il paese del Lodigiano con il record di divieti ? previsti alcuni curiosi e francamente poco 
praticabili impedimenti, spesso con effetti paradossali. 
vietato gettare   ‘chewing gum e simili sostanze che si appiccicano alle suole delle scarpe; svuotare 
portacenere di veicoli; gettare mozziconi di sigarette, tagliandi di controllo della sosta, scontrini, volantini 
pubblicitari e carta in genere ‘. 
 vietato lavare veicoli, cose, animali lungo le strade, spazi ed aree pubbliche, ma anche su proprietà privata: 
multa (da 25 a 250 euro qualora non si impedisca  ‘ che le acque di lavaggio vadano ad interessare le strade, 
spazi ed aree pubbliche ’ , (art. 26). 
occorre particolare ‘ cautela utile ad evitare di bagnare persone transitanti in luoghi di pubblico passaggio ‘, 
e ‘ di lanciare sui passanti o sui veicoli circolanti lungo la pubblica via sostanze liquide di qualsiasi natura ‘.  
vietato ‘ cibare colombi al fine di evitare eccessive concentrazioni dei medesimi “. 
Stop a mortaretti e petardi e simili, pure a carnevale, ma ‘ ad esclusione del periodo dal 20 dicembre al 6 
gennaio ‘ (art. 43). 
 “ Nelle strade e sulle pertinenze delle medesime sono vietati giochi comportanti la corsa o il lancio di 
oggetti ’. (art. 49); ‘ I genitori e i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare 
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che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree 
comunali ‘ (art. 57). 
: ‘ L’uso delle attrezzature è vietato ai minorenni ed ai minori ultradodicenni “. 
 divieto di esporre materiale contrario al decoro dell’abitato; la sosta in auto è consentita, ma il motore non 
deve restare acceso più di tre minuti; vietato stendere biancheria e panni all’esterno di finestre e balconi 
visibili prospicienti la pubblica via “. 
e vietatissimo è apporre volantini pubblicitari sui veicoli in sosta e ‘ il lancio di volantini, opuscoli e simili 
dagli aeromobili ‘ (articolo 131).  “        
- Il Cittadino, sabato 30 ottobre 2010, pag. 1 e 40: “ Il comune dei ‘ mille divieti ‘: Graffignana diventa patria 
dei divieti”, “: di Andrea Bagatta) 
 
“ Poi, forse  non vi siete accorti che nel vostro paese molte persone, tante, e lontane dagli schieramenti 
politici, scherzano apertamente da settimane sui divieti annunciati, alcuni dei quali sconfinano nell’assurdo.  
Perché nessuno può convincermi che Graffignana sia tempestata un giorno sì e un giorno no di ‘ volantini 
lanciati ‘ da aeromobili ‘(articolo 131). E quando salirò sullo scivolo insieme a mio figlio di 20 mesi, che 
chiaramente non può andarci da solo, prenderò una multa (articolo 57)? E dove sono le concentrazioni di 
colombi a cui è vietato dare cibo? (articolo 129)?. Cordialmente, Andrea Bagatta “. 
- Il Cittadino, martedì 9 novembre 2010,  pagina 25,  lettere: “ Graffignana 1:“ Regolamento risale al 1977 “  
a firma “ saluti Padani Gruppo lega Nord Graffignana “;  Graffignana 2: ‘ Stesse regole in vigore a Lodi e 
Cavenago “ , a firma: “ Antonio Ferrari Coordinatore Pdl Graffignana “. 
 
 
 
 
 
 


