Giovedì, 07 Luglio 2011

ASTERISCO

NON AVEVA NULLA DI MEGLIO DA FARE IL VICESINDACO SCIETTI ?:
NELL’INCONTRO CON GLI ANIMATORI DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE
PERDE TEMPO IN COMIZI PRO NUCLEARE E ANTI REFERENDUM. E’ VERO ??
UN CONTO LA LIBERTA’ DI OPINIONE, UN ALTRO LA PRESSIONE PSICOLOGICA

Corre voce in paese che in giugno 2011, nel corso di una delle riunioni organizzative
in preparazione al Centro ricreativo estivo diurno (CRED) iniziato dal Comune a meta
giugno, il vicesindaco e assessore a istruzione e ai servizi sociali, dr. Giovanni Scietti,
già sindaco dal 1999 al 2009, responsabile attuale del settore, di fronte a ragazze e
ragazzi incaricate di svolgere la funzioni di assistenti ed animatori, si sia dilungato in
una filippica contro il referendum e a favore del nucleare.
Figuratevi la meraviglia dai ragazzi,molti dei quali si sono chiesti se il vicesindaco non
avesse di meglio da fare che spendersi in una smodata e faziosa propaganda a
favore del nucleare e contro il referendum abrogativo ormai imminente.
Ogni persona per bene sa che ognuno, quindi anche il dr. Scietti, può avere le
opinioni che ritiene e che è libero di manifestarle, ma sarebbe un atto di
scorrettezza così grave da risultare inaccettabile che una autorità pubblica (!!??)
approfitti dell’occasione di un incontro istituzionale d’ufficio con ragazzi colti e
interessati a lavoro, e quindi considerati a torto psicologicamente condizionabili e
subalterni, per cercare di condizionarne scelte ed orientamenti.
Ad ogni buon conto le facezie del vicesindaco sull’argomento non hanno dato i
risultati sperati vista la valanga di elettori che non hanno accolto l’invito proveniente
da questo e da altro pulpito di disertare i referendum, anzi si sono recati in massa a
votare, anche a Graffignana, con una frequenza superiore ad ogni attesa.
Ci piacerebbe ricevere una risposta, disponibili come sempre ad un contraddittorio.
!!
UN TESORETTO PER I COMUNI CON LA LIQUIDAZIONE DEL BASSO LAMBRO?
La stampa lodigiana di questi giorni ha dato la notizia che con la prossima
liquidazione del Consorzio Basso Lambro , alla provincia di Lodi e ai comuni aderenti
dovrebbe toccare in dote una bella cifra come viene evidenziato in una tabella
relativa ai comuni lodigiani (in più ce ne sono alcuni del pavese):
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si parte da almeno 2 milioni di euro, di cui 420 mila alla provincia di Lodi, 120 a
quella di Milano, 140 a quella di Pavia e una vera manna ai vari comuni membri: 198
a S. Angelo, 120 a S. Colombano, 61 a Borghetto, 44 a Graffignana, e altre cifre a
tanti altri comuni.
GRAFFIGNANA USI PER L’AMBIENTE I 433.996 EURO E NON LI SPRECHI IN SPESE
FATUE
Graffignana ha aderito al consorzio Basso Lambro nel 1976, praticamente dalla sua
costituzione, durante il secondo mandato di sindaco di Angelo Mazzola: ed ha
sempre collaborato con le varie iniziative del Consorzio stesso.
Ora, se davvero dovesse ritrovarsi a ricevere una così bella somma, è necessario che
il comune di Graffignana la usi per i tanti problemi ambientali e per migliorare e
potenziare servizi idrici, di depurazione e di ambiente e non li sprechi foraggiando
iniziative discutibili, clientelari e che non lasciano traccia per il futuro del nostro
paese.

- Il Cittadino, martedì 28 giugno 2011, pag. 21: “ Comuni e province, un tesoro in
arrivo con distribuzione 2 milioni di euro da Basso Lambro”, con occhiello: “ In vista
della liquidazione dello storico consorzio retrocessa ai soci parte delle quote: a
provincia 420 mila euro “: tabella Comuni: Graffignana 43.996 euro. (Lor. Rinaldi).

NUOVO SERVIZIO RACCOLTA VERDE SU CHIAMATA DA LUGLIO: 1° e 3° VENERDI’
Con luglio 2011 inizia a Graffignana, in via sperimentale e gratuita, il Servizio del
verde porta a porta su chiamata.
Sfalci, Ramaglie ecc prioritariamente destinato “ ai cittadini che non sono in grado
sia per problemi fisici che per carenza mezzi di recapitare il verde al centro di
raccolta comunale di via Dante.
Telefonando al numero verde 800031625 attivo da lunedì a venerdì dalle ore 09
alle ore 17 si attiverà la cooperativa La Luna onlus e si svolgerà il servizio “ per un
massimo di 10 chiamate dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni primo e terzo venerdì
del mese.
Gli sfalci dell’erba dovranno essere posizionati in contenitori rigidi che non dovranno
superare i 25 kg ciascuno di peso, per un massimo di 10 contenitori per singola
chiamata.
2

Le ramaglie dovranno essere confezionate in fascine ed i rami non dovranno superre
i 10 cm. di diametro.
I contenitori dovranno essere esposti sul suolo pubblico in modo da non intralciare
la viabilità automobilistica e ciclopedonale.
Notizie ricavate dall’apposito volantino distribuito in paese e dall’articolo de Il
Cittadino, per un servizio di innegabile utilità e civiltà.
Graffignana confermacon il sindaco Ravera la attenzione al tema della raccolta
differenziata ed ordinata che sta compiendo passi da gigante da quando sul finire
degli anni 60 iniziò il servizio con l’allora sindaco Codecasa, per poi fare passi
notevoli con i sindaci Riva e Mazzola negli anni 70, e continuare con sempre
maggior impegno con i sindaci Vignali e Scietti negli anni ‘90 e 2000.

- Il Cittadino, mercoledì 29 giugno 2011, pag. 13: “ Da venerdì il ‘ porta a porta ’ nella
raccolta dei rifiuti verdi, ma il servizio sarà a chiamata “, con occhiello: “ Graffignana.
Il primo e terzo lunedì del mese “. (Andrea Bagatta)
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