Giovedì, 16 Dicembre 2010

FATTI

E

MISFATTI

CONTINUA LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO MERISI
DA DOMENICA 12 DICEMBRE

E’ in pieno svolgimento a Graffignana la visita pastorale del vescovo di Lodi mons. Giuseppe Merisi, iniziata
domenica 12 dicembre con la messa solenne delle 10,30, poi l’incontro in municipio con l’amministrazione
comunale, e nel pomeriggio di domenica con i giovani e poi con i genitori e famiglie.
Numerosi gli incontri con le realtà parrocchiali, categoriali, economiche, produttive, malati secondo un
calendario collaudato per le varie parrocchie della diocesi e attuato anche a Graffignana.

31 GRAFFIGNANINI SONO VOLONTARI IN CROCE BIANCA DI S. ANGELO
Sono ben 31 i Graffignanini che operano come Volontari nella Croce bianca di S. Angelo.
Sappiamo che alcuni Graffignanini sono Volontari presso la sezione di S. Colombano, che dopo alcuni anni
di autonomia, ha scelto di riconoscersi, con propria sezione,nella grande famiglia della Croce Bianca,
fondata dal defunto e mitico prof. Petrini.
Però, indubbiamente il legame tra Graffignana e la croce Bianca di S. Angelo è speciale tanto che tra i
fondatori il 2 giugno 1974 c’erano ben 4 Graffignanini: Giampiero Suardi, tutt’ora in attività, Lorenzo
Pozzoni, poi assorbito dagli impegni professionali, Antonio Panini, e Piero Gallinari recentemente defunto.
Mercoledì praticamente tutti i volontari graffignanini erano in festa nel tradizionale appuntamento
annuale dell ’8 dicembre, insieme a tutta la sezione santangiolina, che comprende volontari di ogni età,
sesso e condizione sociale dei vari paesi del circondario.
Parte religiosa in mattinata nella basilica di S. Angelo, con messa e preghiera del milite, poi la benedizione
di nuove autovettura sul sagrato della basilica, infine pranzo sociale al Sayonara, con la musica dei
Graffignanini Beppe Baldi e Oscar, i saluti e le attestazioni di rito, e poi le premiazioni per ogni quinquennio
si volontariato attivo.
Tra i Graffignanini sono accresciute negli ultimi tempi le adesioni di volontari/e giovani e giovanissimi/e al
punto che qualcuno aveva cercato di far svolgere la cerimonia religiosa nella Chiesa parrocchiale di
Graffignana.
Quest’ anno tra i premiati figurano 6 Graffignanini: Belloni Marzia, e Serena Grossi per 20 anni, Codecasa
Luigi per 15 anni; Suardi Pierangela per 10 anni; Stella Daniele, e Suardi Alessandro per 5 anni.
Ecco l’elenco dei 31 Volontari Graffignanini della Croce Bianca di S. Angelo:
Arensi Nadia, Belloni Marzia, Bosio Luciano, Cecovig Ambra, Codecasa
Luigi, Crotti Laura, Crotti Roberto, Davini Giuseppe, Di Iorio Chiara, Di
Perna Daniela, Ferrari Rosangela, Grossi Serena, Grilli Angelo, Ingrao
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Natascia, Maiocchi Giovanna, Marinoni Rosalice, Mazzola Erminio, Monfroni Daniele, Orsi Eleonora, Pancali
Tina, Pizzi Mauro, Polledri Alessandro, Scottini Maria Teresa, Stella Andrea, Stella Daniele, Suardi
Alessandro, Suardi Giampiero, Suardi Pierangela, Tonani Giuseppina, Villantieri Pierangela,

SVICOLA L’ASSESSORE ALL ‘ INCONTRO COMUNALE PER LA COLLINA: 01.12
Mercoledì sera 1 dicembre 2010 l’amministrazione comunale ha organizzato una serata di incontroinformazione-dibattito sui temi della Collina, nei suoi risvolti agricoli, produttivi, ambientali e di tempo
libero.
Senza dubbio un argomento interessante e stimolante, anche nella prospettiva della stesura del Piano di
governo del Territorio e del Piano Collinare intercomunale.
La serata, che era preannunciata imperniata sull’intervento dell’assessore provinciale all’Agricoltura di Lodi
e sui contributi di esperti produttori, soprattutto di S. Colombano, ha visto la partecipazione di una
quarantina di piccoli coltivatori appassionati graffignanini, contenti di essere coinvolti, ma non certo
entusiasti delusi per la semplice comparsata dell’assessore provinciale (che si è trattenuto solo alcuni
istanti, dovendosi recare in altro posto date le molteplici sue incombenze istituzionali in altri settori), che si
è limitato a dire cose un pochino scontate e risapute.
Interessanti sono parse le informazioni e le tendenze, prevalentemente produttive esposte dai
rappresentanti di S. Colombano, evidentemente con alle
spalle maggior consuetudine a d affrontare l’argomento
in questi ultimi anni in cui Graffignana ha latitato
completamente di dibattiti e confronti, riservando alla
cittadinanza il ruolo di spettatrice .
Ci ha pensato il sindaco a provare a mettere una pezza
alla serata mettendola sul confidenziale, ma come si
dice, a volte “ la toppa risulta peggio del buco “: si è
infatti dilungato intervenendo per lo meno una decina
di volte, quasi ad ogni singolo punto, in una serie di
considerazioni di carattere generale, formulando auspici
e buone intenzioni per il futuro: di fatto, così da limitare
la possibilità di dibattito ed di confronto.
RETROMARCIA DOPO MIRABOLANTI PROMESSE EUROPEE DELLA VITTORINA?
La “ toccata e fuga “ dell’assessore provinciale del settore, unita alle divagazioni futuribili del sindaco,
appaiono, anche ai meno informati tra i Graffignanini, come il tentativo di nascondere e far dimenticare le
mirabolanti promesse di aiuti, soldi e sostegno, pronunciate a cuore troppo leggero sulla pubblica piazza
dagli invitati illustri durante il clima festoso e celebrativo della Vittorina.
Come tutti ricorderanno, infatti, alla Vittorina 2010 sia l’assessore regionale che l’ europarlamentare Laura
Comi hanno fatto mirabolanti promesse sul futuro dell’agricoltura e della collina, assicurando impegno e
finanziamenti (??) da regione Lombardia e da Europa: le aveva registrate con enfasi “ Il Cittadino” di lunedì
11 ottobre 2010, a pagina 14 , con titolo: “ I soldi europei per gli agricoltori annunciati dal palco della sagra
“, e con occhiello esplicito: “ Graffignana. Lo ha detto l’europarlamentare Comi “.
Graffignanaviva, nella rassegna stampa dell’ aggiornamento n. 24 di giovedì 21 ottobre 2010 lo aveva
puntualmente riportato.
Bisogna parlarci chiaro: se incontri e riunioni servono per far emergere proposte ed idee da parte dei
cittadini vanno organizzate in maniera meno pomposa e cattedratica con minor attenzione alla scenografia
e maggior disposizione che aiuti la gente a dire la sua con semplicità.
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Se invece si intende fornire informazione, documentazione in modo un po’ cattedratico allora bisogna
poter offrire la presenza di oratori all’altezza della situazione e con maggior competenza specifica
sull’argomento.
Se son rose fioriranno.

ANPI: PIU’ FORZA ALL’ANTIFASCISMI, PIU’ FUTURO DELLA DEMOCRAZIA
Il 19 novembre 2010 - Si è tenuta a Graffignana l'assemblea pre-congressuale dell'ANPI, sezione “Anna
“Paolina Passaglia , sezione comprendente le comunità di Chignolo Po, Graffignana e San Colombano al
Lambro. L'assemblea, aperta a iscritti, a simpatizzanti, a democratici antifascisti e a tutta la cittadinanza, si è
tenuta presso il C.D.I. dalle ore 21 circa in poi con una buona partecipazione di graffignanini . I temi posti
alla discussione, dal Presidente e dal Vicepresidente, sono stati quelli contenuti nel documento per il 15°
Congresso Nazionale dell'ANPI, "PIU' FORZA ALL'ANTIFASCISMO, PIU' FUTURO PER LA DEMOCRAZIA".
Il Comitato Direttivo della Sezione, proprio per favorire un incontro ed un dibattito ampio, ha deciso di
articolare il Congresso in 3 momenti: l'assemblea di Graffignana, quella di Chignolo Po, tenutasi il 26
novembre e il Congresso vero e proprio della Sezione che si terrà il 9 GENNAIO 2011 a SAN COLOMBANO AL
LAMBRO dalle ore 9,30 presso il CANTINONE del Castello.
Quella di Graffignana è stata una bella assemblea, grazie all’impegno di Angelo Luigi Coppoli e Gianni Lupi,
componenti del Direttivo di Sezione e referenti per Graffignana. La discussione che ne è seguita è stata
soddisfacente per numero e qualità degli interventi. Un invito quindi, non solo agli attuali iscritti, ma anche
a tutti i democratici antifascisti ad aderire all’Associazione con l’apertura del tesseramento per l’anno 2011.
Tutto questo nello spirito dei valori portati dalla Resistenza da cui è nata la nostra Carta Costituzionale,
nell’esigenza di diffondere e difendere tali valori nel contesto sociale e politico della realtà in cui viviamo.
Il Comitato Direttivo ANPI
Sezione “Anna” Paolina Passaglia

3

Sede ANPI
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