Giovedì, 16 Dicembre 2010

ASTERISCO
TORNA A FARSI SENTIRE IL COMITATO PENDOLARI: CORSE IN AUTOSTRADA ?

A distanza di 50 giorni dal dichiarato fallimento della SILA, la società di trasporti pubblici che per anni ha
gestito la tratta S.Rocco-Milano, la situazione per gli utenti sembra sia tornata alla normalità.
L’efficienza del servizio è sicuramente migliorata, così come sono in netto calo le corse che abitualmente
“saltavano”.
Il consorzio, composto dalle società STAR e LINE, ha preso in carico il servizio della tratta S.Rocco-Milano:
sta dimostrando la sua efficienza e le parole pronunciate dal presidente della STAR, secondo cui i mezzi che
hanno preso in carico dalla ex SILA, erano in condizioni veramente precarie, dimostra quanto fossero
veritiere le considerazioni più volte sostenute dal comitato pendolari.
Il ruolo svolto dalla Provincia di Lodi è stato quello di garantire la continuità del servizio, evitando ulteriori
disagi ai già provati utenti.
Il comitato pendolari, che ha tra i suoi rappresentanti per Sant’Angelo Roberto Milani, Costantino Callegari,
per Graffignana Jenny Mascherini, Lorenzo Marinoni, per San Colombano Marco Samarati, Daniela Silvagna,
Miradolo Terme Elena Busca e Petronilla Dehò, non intende abbassare la guardia e rilancia.
Chiede che vengano poste in essere delle corse autostradali, negli orari di punta: questo è un cavallo di
battaglia del comitato spontaneo, e viene ripreso e richiesto a gran voce in quanto uno dei punti che
ostacolavano l’ipotesi di utilizzare l’ingresso dal casello di Lodi derivava dal fatto che si andava a toccare
una tratta di competenza della STAR.
Caduto questo ostacolo, con l’entrata in gioco nella tratta S.Rocco-Milano proprio della STAR, il comitato
crede concretamente che questa soluzione possa essere adottata, alla luce soprattutto dell’aumento del
traffico che si sta verificando in questo ultimo periodo.
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PROSEGUE LA PREPARAZIONE MUSICAL GIOVANI AL CENTRO DIURNO
Prosegue la preparazione del musical 2011 del gruppo giovani di Graffignana con le relative prove per testi,
canzoni, coreografie, ecc. da parte del gruppo animato e diretto da Lorenza Bertoletti, che si svolgono a
piano terra del Centro Diurno.
Come da noi anticipato, quest’anno andrà in scena “ PINOCCHIO “
Noi di Graffignanaviva seguiamo con particolare interesse questa iniziativa dei giovani graffignanini, che
segue le riuscitissime esibizioni tra gennaio e maggio 2010, con tanto di replica.
Siamo stati i primi a dare la notizia di questa nuova iniziativa sin da giovedì 4 novembre: “ PRESTO UN
NUOVO MUSICAL DEL GRUPPO GIOVANI DI GRAFFIGNANA? ”ci domandavamo in modo retorico nell’
aggiornamento n. 25, rubrica ‘asterisco’.
Quindici giorni dopo abbiamo ripreso l’argomento: “ PRIME PROVE PROSSIMO MUSICAL GIOVANI
PINOCCHIO AL CENTRO DIURNO “:
giovedì 18 novembre 2010 nell’aggiornamento n. 26, rubrica ‘ FATTI E MISFATTI ’ indicando sia il titolo
dell’impegnativo spettacolo “ PINOCCHIO “ , sia la data d’inizio delle prove (domenica 14 novembre), sia il
posto dove quest’anno avvengono le prove: il centro diurno comunale e non più la sala dell’ oratorio
parrocchiale.
Siamo certi che Lorenza Bertoletti e lo splendido gruppo che agisce con lei, con musiche, balletti
coreografie, testi, costumi, ci sapranno dare nuove emozioni e sensazioni.
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