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Giovedì, 17 Marzo 2011   
 
 

 
A S T E R I S C O 

 
 
 

FESTA  50 ANNI DI SACERDOZIO  PARROCO DON DAVIDE DACCO’: 12 GIUGNO ? 

 
Le associazioni parrocchiali e le varie associazioni di Graffignana 
sono state riunite per definire una serie di elementi per la 
organizzazione di una Giornata di Festa in occasione del 50° anno di 
sacerdozio del parroco don Davide Dacco’. 
Siamo stati informati che la data prevista dovrebbe essere 
domenica 12 giugno 2011.   
 

GRUPPO PENSIONATI FESTEGGIA LA PRIMAVERA 
DOMENICA 27 MARZO 

 
Domenica 27 marzo 2011 il Gruppo Pensionati di Graffignana 
organizza la tradizionale  
manifestazione “ Festeggiamo 
la primavera 2011 INSIEME “. 
Si inizia con il ritrovo in Chiesa 
per la Messa, poi, per 
mezzogiorno,  al ristorante 
Sayonara per il Pranzo, allietato 
da danze e musica di Alberto 
Pollini. 
 

 

SERATA PREVENZIONE TUMORI: COOP. CASCINA 
GIOVEDI 17 MARZO -  CRD 

 
La Cooperativa “ La Cascina maggiore “ in collaborazione con la “ Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT) ” 
organizza  una SERATA DI PREVENZIONE Giovedì 17 marzo 2011, presso la sala Centro diurno Integrato di 
Graffigana. 

Relatrice: la dottoressa ALESSANDRA BUCCI. 
 
L’ argomento è la SENSIBILIZZAZIONE,  PREVENZIONE E CURA DI ALCUNE PATOLOGIE TUMORALI DELLA 
CUTE “. 
  La dottoressa Alessandra Bucci effettuerà anche, ai richiedenti e su prenotazione, una VISITA “ GRATUITA 
“ nei giorni successivi. 
 
Con l’occasione i responsabili della Cooperativa, iscritta all’albo regionale delle Onlus (organizzazioni senza 
fine di lucro)  informano che è possibile  destinare il 5 per mille Irpef  utilizzando  il codice : 12253510155 
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AL VIA IL TRADIZIONALE CORSO DI INFORMATICA E COMPUTER 

GRATUITO  
 

 
Anche nel 2011 prende il via a Graffignana l’ormai tradizionale 
corso gratuito popolare per Informatica , organizzato dal Comune 
e tenuto da esperti graffignanini di esperienza e capacità, che si 
prestano gratuitamente, e che meritano un sincero  “ grazie “  da 
parte di tutti . 
 
 
 
 
 
 
 

 GAS: FLOP A LODI DELLA DITTA SPONSORIZZATA QUI DAL NOSTRO COMUNE ? 
         BOLLETTE TUTTE UGUALI. CONTESTAZIONI. ARTICOLO DE IL CITTADINO. 

          GRAFFIGNANAVIVA (n. 32, GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO) FACILE PROFETA.  

 
- Il Cittadino, sabato 12 marzo 2011, pag. 1 e 15: “ Bollette tutte uguali. Gas, il ‘ giallo ‘ delle bollette 
fotocopia a Lodi “, con sottotitolo: “ Caos Linea Group: consumi e importi sono gli stessi per tutti “, con 
occhiello: “ Pioggia di contestazioni sulle fatture ottobre-novembre identiche: da mesi l’azienda non tiene 
conto delle autovetture “.          (di Matteo Brunello). 
 
GRAFFIGNANAVIVA, n. 32, GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO 2011, nella Rubrica  FATTI E MISFATTI, ha titolato:  
 

 IL COMUNE SI CONVERTE (IN RITARDO) AL LIBERO MERCATO DEL GAS E  “ SPONSORIZZA “ 
ADDIRITTURA UNA DITTA DEL SETTORE. 

 COMITATO CITTADINI DA SETTEMBRE SOLLECITA CAMBIO GESTORE GAS. 

 COMUNE SPIAZZATO: EL NOST CUMUN: FERMI A RICORSI E CONTENZIOSI:  

 IL SOLITO RITARDO COMUNALE GIA’ VISTO ” :  
 
PRESENTIAMO UN ESTRATTO DELL’ARTICOLO DE “IL CITTADINO”: 

 
“ Pioggia di contestazioni sulle bollette del gas in città *a 
Lodi]. 
Sono ormai decine le segnalazioni di fatturazioni 
identiche. E i casi si registrano nell’intero capoluogo. Dal 
quartiere Revellino, alla zona Laghi, fino alle vie de 
centro. Per tutti lo stesso consumo di metano: 141 metri 
cubi e importo da pagare 112,68 euro. Il periodo di 
riferimento è quello dall’inizio di ottobre alla fine di 
novembre. Una spesa che sta facendo infuriare molti 
utenti: “ Ma come è possibile che le cifre siano tute 
eguali?..” 
 
…“ La società di gestione gas nel comune di Lodi e Linea 
Più, azienda del gruppo Linea group holding. 
 Già nell’autunno scorso era stata al centro di alcune 
proteste degli abitanti del capoluogo. A generare 
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qualche problema, era stato il cambio di sistema informatico per la fatturazione che aveva fatto girare la 
testa a tanti clienti.  
E dall’azienda con sede a Pavia avevano cercato di spiegare il nuovo modello, che prevede una stima 
presunta dei costi, autovetture e conguagli. 
Ma un’altra ondata di scadenze è arrivata nelle case, con somme da pagare spesso uguali, ed è esplosa la 
rabbia degli utenti….   “.  
(Matteo Brunello) 
 

 


