Giovedì, 21 Aprile 2011

ASTERISCO
PIAZZOLA ECOLOGICA: DAL 1° MAGGIO VA ESIBITA LA TESSERA SANITARIA
Il Comune informa che dal 1° Maggio 2011 per poter recarsi al Centro Comunale di Raccolta rifiuti di via Da
nte (Piazzola ecologica) sarà indispensabile esibire la Carta Sanitaria emessa dalla Regione.
La attuale tessera resta valida sino al 31 luglio di quest’anno.

LA BCC LAUDENSE VERSO LA FUSIONE CON QUELLA CREMASCA? E’ GIUSTO?
La notizia circola con sempre maggiore insistenza e sembra aver
trovato conferma in un articolo de “Il Giorno”, sabato 16 aprile
2011, a pag. 3 Lodi, a firma Fabrizio Lucidi: “ Bcc Laudense e del
Cremasco. Siamo alle prove di fusione “, con occhiello: “
Progetto. Presto sul tavolo dei consiglieri “.
L’articolo è accompagnato da una foto di Giorgio Merigo, “
presidente del “ Credito cooperativo dell’Adda e del Cremasco ”
e da alcune sue dichiarazioni che lasciano intravedere un orientamento già delineato.
L’argomento è ripreso anche il cittadino, mercoledì 20 Aprile 2011, con articolo di Lorenzo Rinaldi, a pag. 1
e 13:”Prove di intesa tra BCC Laudense e Adda Cremasco”, con occhiello:”Ipotesi di fusione nel mondo del
Credito Cooperativo: il direttore Migliazzi scrive ai dipendenti, i sindacati alla finestra;” e con
sottotitolo:”Primi contatti avviati tra la banca lodigiana e la BCC dell’Adda”.
Poiché Graffignana è stata nel 1988-1989 tra le 4 Casse rurali promotrici della fusione che ha dato vita alla
Laudense, è ovvio che una decisione in tal senso riguardi anche i numerosi soci di Graffignana.
Avremo quindi modo di tornare più compiutamente sull’argomento, una volta in possesso di notizie più
aggiornate.
Per ora ci limitiamo a riflettere a voce alta ponendo qualche piccolo interrogativo.



Esistono e quali sono le ragioni che inducono ad un processo di fusione o aggregazione, per lo più
così veloce e repentino?
Non è proprio possibile alla Bcc Laudense proseguire da sola per un altro tratto di cammino o “
deve “ per forza aggregarsi o fondersi?
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E se proprio la Bcc Laudense “ deve “ aggregarsi o fondersi con altre Bcc sono state compiutamente
cercate sinergie e alleanze con Bcc che operano maggiormente e storicamente nel Lodigiano?

SERVIZIO VIGILANZA SERALE ESTIVA: PASSO AVANTI
INTERCOMUNALE?
Fin dagli anni 80, su iniziativa dell’allora vicesindaco Lino Barbesta e degli
assessori Luigi Galmozzi e Natale Zanardi, il Comune di Graffignana
sperimentò un accordo con quello di Lodi per poter disporre di un Servizio
di Vigilanza serale nel periodo estivo.
L’iniziativa del sindaco Angelo Mazzola fu poi proseguita negli anni ‘90 e
2000 anche dai sindaci Anna Vignali e Giovanni Scietti, pur con diverse
modalità adeguate ai tempi ed alle situazioni.
Ora l’amministrazione del sindaco Marco Ravera cerca di istituzionalizzare la iniziativa con una
sperimentazione di convenzione intercomunale tra S. Colombano, Borghetto e Graffignana, per una “
gestione in forma associata “.
Il servizio conta su 9 vigili tutti in possesso della qualifica di agente ausiliario di Pubblica Sicurezza: 5 di S.
Colombano (1 ufficiale e 4 agenti), 2 di Graffignana (1 ufficiale e 1 agente), 2 di Borghetto, e copre un
periodo di tre mesi dal 1° giugno al 31 agosto 2011 per le serate di giovedì, venerdì e sabato dalle ore 18
alle ore 24, con “ una pattuglia automontata composta da due operatori “ per un servizio da svolgersi il 50
% in S. Colombano, e il 25 % ciascuno a Borghetto e Graffignana.
L’iniziativa, che come si vede è di impatto minimo e di novità pressoché nulla, è decantata sulla stampa
lodigiana con enfasi certamente eccessiva e spropositata, e degna di miglior causa, dall’assessore leghista di
San Colombano Quintini, molto legato e collegato all’assessore pure leghista di Graffignana Barbara Grenci.
- Il Cittadino, giovedì 14 aprile 2011, pag. 21: “ Sicurezza, nasce l’ alleanza dei colli “, con sottotitolo: “
Convenzione con le polizie locali di Borghetto e Graffignana “, e con occhiello: “ San Colombano.
L’assessore Quintini annuncia la nuova iniziativa contro il dilagare dei crimini “ . (An. Ba)

TAGLI SCOLASTICI: DOBBIAMO
PREOCCUPARCENE ANCHE A GRAFFIGNANA ?
“ I tagli agli organici di docenti delle elementari mette a
rischio il tempo pieno in molte scuole e i dirigenti
scolastici lodigiani chiedono chiarezza al provveditore
Giuseppe Bonelli “ : questo è l’esordio di un articolo
de “Il Cittadino” in prima pagina.
Per ora non facciamo commenti ma, insieme a genitori
e famigliari, attendiamo notizie veritiere al riguardo da
parte delle autorità preposte disponibili ad affiancare i responsabili per le eventuali azioni di
sensibilizzazione e mobilitazione.
- Il Cittadino, mercoledì 6 aprile 2011, pag. 1 e 11: “ A rischio con i ‘ tagli ‘ i pomeriggi a scuola “, con
occhiello: “ In subbuglio i presidi degli istituti del Lodigiano “.
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SABATO 07 MAGGIO
PIZZA PARTY DEL GRUPPO PENSIONATI

Il Gruppo Pensionati organizza il tradizionale Pizza Party, sabato 07 Maggio ore 19.00, presso il salone
dell’oratorio S. Giovanni Bosco.
Accompagnata dalle musiche sempre allegre e vivaci dei simpatici e sempre disponibili Oscar e Beppe, la
serata è un momento per stare assieme, per divertirsi.

29 MAGGIO: GITA MEMORIALE A CARPI-FOSSOLI: CON LA CERTOSA-ANPI.
Domenica 29 maggio 2011, organizzata dal circolo la Certosa con la preziosa collaborazione dell’ANPI, si
svolge una piacevole ed istruttiva “ Giornata insieme “ a CARPI – FOSSOLI, nell’ambito del ciclo “
Appuntamento con la Storia “.
Con partenza da Graffignana (palazzo associazioni) ore 8.00 arrivo a Fossoli ove è programmata una
commovente visita guidata al campo di concentramento, e poi, dopo il doveroso pranzo, la visita a Carpi al
Museo del Deportato, e ritorno in serata.
Una interessante rievocazione di alcune pagine dolorose ma epiche della nostra storia patria.
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Gli organizzatori informano che la quota di partecipazione è di 50 euro, con prenotazione presso la sede
Pensionati martedì 19 e 26 aprile e giovedì 21 e 28 aprile dalle ore 16 alle ore 18.
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