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Giovedì, 3 Marzo 2011    
 

 

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

 
 

 

SERATA AIDO GRAFFIGNANA: ASSEMBLEA E  CONFERENZA: LUNEDI’ 28.02.2011 
FILMATI E TESTIMONIANZE SU “ DONAZIONE, SPERANZA DI VITA” 

 
Lunedì 28 febbraio 2011 sera, presso i locali del Centro Diurno Integrato si è svolta la preannunciata serata 
Aido Graffignana, coordinata dalla presidente graffignanina Nadia Arensi, con la graditissima presenza della 
vice Giovanna Invernizzi, e di un  gruppo di dirigenti, iscritti e cittadini interessati ed attenti. 
La parte iniziale della serata è servita per gli adempimenti amministrativi annuali di rito: consuntivo 2010, 
preventivo 2011, iniziative in calendario. 
Di notevole interesse la seconda parte della serata, iniziata alle 21 con un Incontro-Conferenza, aperta al 
pubblico, sul tema: 

“ LA DONAZIONE, UNA SPERANZA DI VITA “ 
Relatrice dottoressa EMANUELA CUCCIA 

COORDINATORE PRELIEVI E TRAPIANTI- LODI 
Dirigente medico reparto Rianimazione e Terapia Intensiva all’ospedale di Lodi 

 
La chiarezza e competenza delle spiegazioni della relatrice, sul delicato argomento, resa ancor più 
comprensibile a tutti grazie a proiezione di diapositive e video  e la testimonianza dal vivo di  Piero Ravera, 
hanno reso piacevole e costruttiva la serata. 
 

 

DUE GRAFFIGNANINI ELETTI NEL CONSIGLIO DIOCESANO AZIONE CATTOLICA: 
AUGURI E BUON LAVORO A PIETRO CHESA E A LUIGI GALMOZZI 

 
La stampa lodigiana ha recentemente informato della  avvenuta elezione del nuovo Consiglio diocesano 
dell’Azione Cattolica lodigiana. 
Dai resoconti abbiamo appreso  che sono stati eletti due esponenti del mondo cattolico graffignanino di 
primo piano: Pietro Chiesa  in quanto rappresentante del vicariato di Sant’Angelo, Luigi Galmozzi come  uno 
dei  5 presidenti  locali. 
Con l’occasione Graffignanaviva è certa di interpretare la soddisfazione di tutti i cattolici graffignanini per il 
riconoscimento da loro ottenuto che si colloca è in chiara  continuità con  la tradizionale capacità e serietà 
graffignanina, manifestata anche in passato con sacerdoti e laici graffignanini di primissimo livello 
diocesano. 
Con l’occasione augura buon lavoro sia a livello locale, al neo presidente graffignanino Luigi Galmozzi, sia a 
livello vicariale e diocesano a Pietro Chiesa e Luigi Galmozzi. 

 
- Il Cittadino, lunedì 21 febbraio 2011, pag. 8: “ L’Azione cattolica diocesana in assemblea: il nuovo consiglio 
diocesano “; a lato: “ Elenco dei  nuovi consiglieri ”. 
 

CONTINUA A CRESCERE IL COSTO DELL’ABBONAMENTO PER I PEDOLARI 

 
Tra gli effetti della tanto discussa manovra finanziaria correttiva, posta in essere dal governo nel luglio del 
2010, c’era una drastica diminuzione dei trasferimenti dallo Stato centrale alle Regioni. 
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Questi tagli hanno imposto alle Regioni una diminuzione dei contributi a diversi settori: a farne le spese è 
stato anche il trasporto pubblico locale, per altro già in sofferenza, per la bassa qualità del servizio offerto e 
per le continue lamentele dei numerosi comitati spontanei di pendolari, nati in quest’ultimo periodo, che 
denunciano disservizi a 360° in tutta la Regione. 
Un ulteriore sacrificio chiesto ai cittadini (studenti e lavoratori) che utilizzano giornalmente i mezzi pubblici 
assolutamente sconsiderato. 
Invece di incentivare il trasporto pubblico locale si lucra sullo stesso aumentando le tariffe a cittadini che 
non hanno soluzioni alternative ai mezzi pubblici . 
L’aumento di abbonamenti e biglietti dal 1° Febbraio 2011 è stato, come previsto, del 10%: un ulteriore 
aumento del 10% è previsto per il prossimo mese di Maggio (per i pendolari ex Sila della tratta S.Rocco-
Milano  nel 2010 c’era già stato un ulteriore aumento del 6%). 
 
Un benservito a quanti, sostengono che questo governo “non mette le mani in tasca ai cittadini” !!! 
 
Conti alla mano, stando agli aumenti attuali, escludendo quelli in programma nel Maggio p.v., ogni 
pendolare Graffignanino che dovrà raggiungere per lavoro Milano spenderà circa €. 124,00 in più all’anno: 
per uno studente che raggiunge Lodi ci sarà un aumento annuale di €. 51,00. 
 
 

GRAFFIGNANA COMINCIA A MUOVERSI PER IL 150° L’UNITA’ D’ITALIA 

 
Anche la Graffignana ufficiale si è messa in moto per fare in modo che il 150° anniversario dell’UNITA’ 
D’ITALIA non passasse in sordina. 
Il sindaco ha aderito alla proposta di un Gruppo di cittadini “ Amici del Risorgimento di Graffignana “  per 
collegare il nostro paese alle iniziative che a livello Lodigiano stanno per essere messe in cantiere. 
Guidati dal concittadino Antonio Cardinale, con l’impegno diretto del Sindaco e di vari esponenti di 
numerose associazioni, sta per essere redatto un programma che prevede sia una serie di manifestazioni 
organizzate in diversi momenti dell’anno dalle varie associazioni collegate tra di loro  (e in  collaborazione 
con appassionati di varia natura) sia la predisposizione di  eventi culturali ed opuscoli che rappresentino 
aspetti, personaggi, vita dei nostri Graffignanini nel periodo risorgimentale, cioè tra il 1815 ed il 1870 circa,  
Graffgnanaviva è molto interessata alle varie iniziative ed intende dare la più ampia informazione a tutti ed 
impegnare direttamente i suoi collaboratori. 
 

ASSEMBLEA PUBBLICA SUL PGT GRAFFIGNANA VENERDI’ 25 FEBBRAIO 2011: 
UNA SERIE DI SPUNTI E  PROPOSTE PER DARE UNA SVOLTA AL PAESE, COSI’ DA RECUPERARE RITARDI,  

RIPARARE ERRORI, NON PERDERE OPPORTUNITA’ 

 
Venerdì sera 25 febbraio 2011 alle ore 21 presso il 
Centro Diurno si è tenuta la Assemblea-dibattito 
pubblica sul Tema del Pgt di Graffignana, convocata 
dagli esponenti in consiglio comunale e in paese di “ 
Sviluppo e partecipazione “. 
Una serata di conoscenza, ascolto, 
approfondimento e proposta come ha rilevato il 
consigliere comunale Lorenzo Marinoni nell’aprire 
la serata: non una occasione propagandistica o 
elettorale ma un doveroso approfondimento di 
quanto va emergendo a Graffignana in relazione al 
Piano di Governo del Territorio, quasi in dirittura 
d’arrivo, e la raccolta di “ appunti, spunti, proposte 
” che, a partire da quanto bolle in pentola possano 

far emergere le scelte che contano davvero per i cittadini. 
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La serata ha registrato una breve premessa riguardo ai contenuti e delle metodologie che la legge mette in 
capo ai Piani di Governo del territorio, riandando a quanto già emerso in una analoga assemblea 
informativa del 9 settembre 2009, e specificando meglio l’importanza sia del Piano di Servizi che di quello 
delle Regole.  
 
Il dibattito è stato molto vivace e propositivo  grazie a interventi, numerosi e particolarmente  documentati 
e propositivi, con sottolineature e 
proposte sia su temi di carattere 
generale, sia su specifiche situazioni. 
 
Non faremo la cronaca-resoconto 
giornalistico  dei singoli interventi ma 
in altra rubrica cercheremo di dare 
sistematicità alla serie di 
considerazioni e proposte emerse così 
che rappresentano una visione della 
Graffignana che si vorrebbe 
emergesse dal Piano di Governo  del 
territorio. 
 
Riteniamo utile segnalare i nominativi 
di quanti hanno arricchito il dibattito e 
il confronto durante la serata anche a 
testimonianza della profondità delle 
considerazioni e della varietà degli 
spunti assembleari: Lorenzo Marinoni, Angelo Mazzola, Bruno Garibaldi, Antonio Roveda, Enza Villantieri, 
Luigi Galmozzi,   Elena Roveda,  Mauro Mazzola,  Pietro Chiesa,  Marco Scottini, Anna Biacchessi,   Luigi 
Roveda. 
 
Il confronto a tutto campo che si va  sviluppando  riveste fondamentale importanza sia per sbagliare di 
meno sia per far crescere persone informate, appassionate e fornite di sempre maggiori competenze: un 
metodo che va sostenuto e diffuso sempre più. 

 


