Giovedì, 6 Gennaio 2011

ASTERISCO
CORSI COMUNALI 2011 A PAGAMENTO E GRATIS:
COME AL SOLITO LA MAGGIORANZA VUOLE FARE TUTTO DA SOLA
Da una serie di locandine in paese e dalla stampa lodigiana, poco prima di Natale, abbiamo appreso che il
comune ha messo in cantiere una serie di corsi, corsini e corsetti, e come al solito non ha svolto nessuna
opera di coinvolgimento neppure dei consiglieri comunali.
Riproponiamo il Testo dell’articolo, presentato a mo’ di velina municipale.
“Il Cittadino”, sabato 18 dicembre 2010. pag. 34: “ Graffignana. Un menù ricco con i corsi del 2011 firmati
dal municipio “: inglese, disegno pittura a pagamento; informatica a due livelli, gratuito; decoupage e
cartonaggio gratuito; corso pittura a pagamento:
“ Arriva il programma dei corsi comunali per il 2011 e il menù è molto ricco, dall ’ informatica alla pittura;
l’assessorato al tempo libero e ai giovani guidato da Barbara Grenci ha definito il programma della iniziative
di formazione per il 2011 rivolte ai residenti nel comune di Graffignana.
I primi a partire, subito a gennaio, sono quelli di inglese con insegnanti madrelingua o bilingua certificata,
dal costo di 40 euro, il corso di disegno a pagamento, il corso di pittura a olio a pagamento entrambi con 10
lezioni.
Per questi tre corsi, le iscrizioni si chiuderanno lunedì 27 dicembre e le lezioni, una la settimana, si terranno
nella sede della ex biblioteca.
La seconda ondata di corsi, per cui saranno comunicate in seguito le date d’iscrizione, si terrà in primavera
e parte dall’ormai classico corso di informatica che si terrà due volte la settimana nell’aula di informatica
della scuola elementare. Con due livelli base e avanzato, il corso è gratuito, con due lezioni la settimana, e
prosegue l’esperienza di quello dell’ anno scorso.
Tra aprile e maggio andranno in scena nella ex biblioteca due particolarità: il corso di decoupage e
cartonaggio, gratuito, in cinque lezioni, e quello, sempre gratuito, di orlo, bottoni, taglio e cucito.
A chiudere la programmazione, infine, è previsto per il momento un unico corso nella seconda parte
dell’anno, dopo le ferie estive.
A ottobre e novembre, nella ex biblioteca, si terrà il corso a pagamento di pittura a pastello, con un
incontro settimanale per 10 lezioni “.
Come spesso accade con questa maggioranza: Consiglio comunale, bellamente scavalcato e ignorato,
alcune iniziative spot, non sempre di piena validità didattica e talora di dubbia utilità e convenienza.
Ma nessuno insegna all’assessore e alla giunta e comunque alla maggioranza che sarebbe il caso di non
pensare di fare i fenomeni autosufficienti, che non è proprio il caso?

AUMENTI TARIFFARI IN VISTA PER I NOSTRI PENDOLARI?
Si è appresa la notizia che dal prossimo Febbraio in Lombardia scatterà il primo aumento delle tariffe per i
mezzi pubblici, con un ulteriore rincaro previsto in primavera.
Davvero una bella notizia per i tanti pendolari: un aumento dovuto alla diminuzione dei trasferimenti dallo
Stato alle Regioni.
Impone a queste ultime di ritoccare i prezzi di abbonamenti e biglietti di corse semplici su tutta la rete dei
trasporti: treni, bus su gomma, tutti coinvolti.
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Un balzello che non farà sicuramente piacere alle famiglie, costrette a mettere mano al portafoglio ancora
una volta per tamponare una “crisi di sistema” che dicevano sarebbe stata “passeggera ed indolore”.
Chi ha fatto male i calcoli? Quanto spenderà in più una famiglia che ha componenti che utilizzano mezzi
pubblici per recarsi al lavoro e figli che si servono degli stessi mezzi per motivi di studio?
Si parla di un primo ritocco delle tariffe nell’ordine del 10% a cui seguirà un altro 10%.
Per bocca dell’assessore Regionale ai trasporti Cattaneo apprendiamo che questi aumenti “in principio
dovevano essere ancora maggiori”!!! Lo dobbiamo ringraziare??
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