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11 MILA EURO DA GIUNTA COMUNALE PER NUOVO ORGANO PARROCCHIALE
La giunta comunale di Graffignana ha deciso di utilizzare 11 mila euro del bilancio comunale per finanziare
completamente il nuovo organo della chiesa parrocchiale.
Non disponendo al momento di adeguate e precise informazioni di fonte comunale al riguardo, circa
modalità, procedure, contabilità definitiva dell’iniziativa, Graffignanaviva pensa di fare cosa utile nel
riproporre un articolo al riguardo pubblicato, a firma Paola Arensi, a pag. 18 de “Il Cittadino” di martedì 23
novembre 2010, con titolo: “ Mano tesa dalle casse comunali per il nuovo organo della chiesa “, con
sottotitolo: “ Graffignana. L’amministrazione dona a don Davide Daccò 11 mila euro “.

“ Graffignana. Riparare l’organo della Parrocchiale costa troppo, l’amministrazione allora decide di donarne
uno nuovo. La “ storia “ di Graffignana racconta la bravura di molti cittadini che, col passare degli anni, si
sono distinti nelle varie “ corali “ locali.
Realtà succedute a quelle del compianto Maestro Bracchi. Proprio per questo il parroco don Davide Daccò
ha sempre cercato di preservare e migliorare, come possibile, il già ammalorato organo parrocchiale,
elettronico Gem.
Un bene che, secondo il sacerdote, “ è considerato il re degli strumenti ed è per eccellenza quello delle
chiese perché, oltre ad essere particolarmente adatto ai canti sacri e a dilettare l’ascolto affinché lo spirito
si elevi in preghiera, aggiunge alle cerimonie religiose un mirabile splendore e una singolare magnificenza “.
Ma ultimamente i 25 anni del Gem graffignanino hanno lasciato poche speranze di un suo impiego per gli
anni futuri. Il vecchio organo a canne, un Prestinari di Magenta dell’anno 1852, dal canto suo, non può
infatti più essere ripristinato e utilizzato se non con un scosto di oltre 200mila euro. Una cifra impossibile
per l’economia di una piccola parrocchia locale. Così la comunità ha deciso di optare per l’acquisto di un
nuovo organo elettronico con fermento e fervore di interessamenti. L’entusiasmo è sempre stato alto tanto
da sperare in fruttuose raccolte fondi.
In questo contesto, venuto a conoscenza della problematica, il sindaco Marco Ravera l’ ha discussa con la
sua amministrazione e si è deciso di finanziare la spesa con un’unica donazione dell’importo di 11 mila
euro.
Il primo cittadino ha commentato così il gesto: “ Si tratta di un importante intervento stabilito con grande
gioia. Questo perché il nuovo organo consentirà alla Comunità di assistere e partecipare alle varie liturgie
con lo spirito religioso che ha sempre contraddistinto la popolazione “. Don Daccò ha così ringraziato
l’amministrazione : “ Non possiamo che essere grati per il magnifico dono. Oserei definirlo un gesto
coraggioso compiuto proprio in concomitanza della visita pastorale a Graffignana del Vescovo di Lodi
monsignor Merisi attesa il prossimo 12 dicembre 2010 “.
Ci sono buone notizie anche per il Gem che non sarà rottamato m invece riutilizzato per la didattica nella
locale scuola secondaria inferiore Anna Frank.
La struttura necessitava infatti dello strumento per attivare un laboratorio musicale sulle tastiere. Così,
considerata la carenza di risorse finanziarie che pregiudicavano l’acquisto di strumenti, la vice preside
Graziella Codecà ha entusiasticamente colto la cessione da parte della parrocchia “.
Paola Arensi
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GRANDE IMPEGNO DI GIUSEPPE GARIBALDI, LUIGI BOSONI E LUIGI DEVECCHI PER ABBASSARE IL COSTO
DELL’ ORGANO
Non è possibile tralasciare il fatto che il nuovo organo è potuto essere acquistato dalla parrocchia perché,
grazie all’impegno personale e fattivo del maestro Giuseppe Garibaldi e dei Sigg. ri Bosoni Luigi e De
Vecchi Luigi , si è ottenuto una eccezionale ed impensabile riduzione del costo dagli originali 18.000 euro,
comprese le opere di installazione e di amplificazione, ai definitivi 10.700 euro
A noi piace, inoltre, ricordare che il vecchio organo ' Organo Hammond 2 tastiere con pedaliera da 1ottava,
+ amplificatore tipo Leslie, oggi in pensione, fu donato dal Sig. Bosoni in collaborazione dei coniugi Nina e
Luigi Garibaldi.
Graffignanaviva ringrazia vivamente Giuseppe Garibaldi.

VERIFICHE TARSU / ICI
IL COMUNE NON PUO’ DARE AVVISI PIU’ CHIARI E COMPRENSIBILI SPECIE PER ANZIANI?
In Novembre 2010 nelle case di Graffignana il Comune ha fatto recapitare un “ AVVISO: Verifica TARSU/ICI
”, precisando che si tratta di: Tassa Rifiuti solidi Urbani – Imposta Comunale sugli Immobili.
Il Comune informa di “ aver affidato alla società Equitalia Servizi spa la verifica di tutti gli immobili in
relazione agli “anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e che potrebbero scaturire eventuali “incongruenze tra i
dati degli archivi e la reale situazione risultante dall’incrocio con le varie banche dati:
Anagrafe/Catasto/Agenzia delle Entrate, ecc ”.
L’avviso comunale informa che, “per le situazioni non chiare, verranno emessi avvisi di accertamento “.
Nella parte finale dell’Avviso l’amministrazione si diffonde a precisare obbiettivi (“ accertamento zero ”)
certamente condivisibili, e metodologie (“ dialogo con il cittadino ”) oltremodo auspicabili.
Sta di fatto che molti cittadini hanno interpretato tale avviso come il presupposto a che nelle loro case si
possano presentare persone estranee, incaricate dalla società indicata, a chiedere notizie e documentazioni
in merito: con ciò che ne può discendere.
Ovviamente, soprattutto le persone anziane hanno espresso il timore di dover aprire la porta ad “ estranei “
e hanno esplicitato l’intenzione di non aprire assolutamente la propria porta a nessuno.
Probabilmente è un equivoco.., ma alla luce delle tante situazioni spiacevoli di cui radio e, televisioni e
giornali danno quotidianamente conto, specie a danno di persone anziane, non era proprio possibile
predisporre un “Avviso “ magari articolato in facili punti, certamente più tranquillizzante e di facile
immediata comprensione autentica?
INCONTRI DI COMUNE E TECNICI PER VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
PER PIANO GOVERNO TERRITORIO
(18 novembre- 25 novembre-2 dicembre)
Come noto, in attuazione della legge regionale n. 12, anche il Comune sta redigendo il Piano Governo del
Territorio (PGT) per il qual ha dato incarico all’architetto Margherita Muzzi, che si avvale della
collaborazione del padre arch. Antonio Muzzi così da poter predisporre il piano stesso entro marzo 2011.
Sull’argomento sono state tenute alcune riunioni della minicommissione consiliare per affrontare la
problematica del Piano vero e proprio.
In attuazione della nuova procedura prevista dalla legge regionale, ogni Comune è tenuto a realizzare una
serie di consultazioni preventive e soprattutto a realizzare il “ procedimento di VAS (Valutazione
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Ambientale Strategica): avviato a Graffignana con delibera della Giunta comunale n. 112 del 4 ottobre
2010.
In questa ottica sono in calendario una serie di incontri: il giovedì alle 18: con i tecnici professionisti (18
novembre) con le realtà produttive (25 novembre), con le associazioni (02 dicembre) in cui avviene:
- a) illustrazione documento di scoping;
- b) acquisizione pareri, contributi ed osservazioni
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