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

 
 
 

E’ USCITO EL NOST CUMUN n. 54 GIUGNO 2011: TUTTO VA BEN MADAMA LA MARCHESA? 
 

 
 

In occasione della Festa di S. Penetro e Paolo 2011  è stato distribuito El Nost Cumun, n°. 
54, “ periodico informatore del Comune “ recita doverosamente la scritta, anche se in 
effetti in effetti, appare sempre più come  diffusore delle cose che piacciono (o non 
dispiacciono) alla maggioranza comunale e ai padroni del vapore: 
- pochi gli articoli di informazione e di piacevole comunicazione di eventi associativi;  
- alcuni di essi  ben scritti e intriganti, tendono ad enfatizzare come ‘ speciali ’ eventi e/o 
manifestazioni locali ripetitive e al limite della banalità;  
- altri eccessivamente ufficiali, paludati e propagandistici ,“ megafono acritico della 
maggioranza comunale ”;  
- altri, pure interessanti, a volte, ma visti, quasi sempre e in prevalenza  da qualcuno dei 
titolari-protagonisti, quindi per forza di cose indotto alla visione ottimistica.  

 
NIENTE CONFRONTO (CONDIZIONAMENTI??),  TROPPE LACUNE E OMISSIONI 

 
E’ totalmente assente qualsiasi elemento di problematicità, di dubbio, di ipotesi 
alternativa o almeno integrativa. 
Manca del tutto il benché minimo spazio al confronto delle posizioni che emergono sia in 
consiglio comunale che nella realtà del paese. 
Palese poi ed assordante l’assoluto  silenzio, al limite della censura preventiva, che cala 
sistematicamente su i fatti e i problemi più importanti della nostra comunità:  
- il lavoro e il precariato,  sia per i dipendenti che pr gli autonomi; 
- la difficoltà dei giovani a costruire una casa a Graffignna e l’  abbandono del paese di 
tanti di loro per fare casa nei paesi vicini ove esistono maggiori possibilità a prezzi meno 
elevati 
- la situazione di difficoltà, solitudine e sgomento di tante persone anziane non più 
autosufficienti e/o vicine alla non autosufficienza, con conseguenti problemi e difficoltà 
per le famiglie. 
- con tutto “ l’ambientalismo di giornata “  sbandierato e strafotografato  che compare a 
ripetizione da anni, ci voleva molto a spendere qualche parola sui recenti partecipatissimi 
referendum ambientali del 12 giugno? 
 

Alla situazione non più sostenibile e tollerabile de El Nost Cumun noi di Graffignanaviva 
abbiamo dedicato un certo spazio  sei mesi fa, nella rubrica Il Punto dell’aggiornamento 
n. 29 del 6 gennaio 2011: purtroppo nulla è cambiato per cui, all’attuale accenno, si 
renderà necessario fare seguire altri approfondimenti sull’argomento.  
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ANCHE  DUE GRAFFIGNANINI NELLA COSTITUITA ASSOCIAZIONE  SOCI BCC LAUDENSE. 

-  

Mercoledì  22 giugno 2011 a Lodi è stata costituita la “ Associazione comitato Soci Bcc 
Laudense ‘per una cooperazione su territorio informata e consapevole “ 
 

Il Cittadino ha dato ampio risalto alla notizia rilevandone l’importanza per il fatto della 
presa di coscienza da parte dei soci di essere protagonisti del futuro della cooperazione di 
credito, in molte delle quali spesso spadroneggiano dirigenti ed amministratori ed i soci 
sono relegati al ruolo di semplici comparse, spesso esecutori inconsapevoli di decisioni 
verticistiche e non sempre vantaggiose per  soci, clienti, operatori economici e sociali e 
per lo sviluppo e la crescita economica, culturale e sociale ed associativa del territorio in 
cui operano. 
Graffignanaviva si è occupata della questione in due recenti aggiornamenti   n. 37 del 5 
maggio n. 39 del 2 giugno 2011 e torna sull’argomento annunciando la costituzione del 
Comitato soci, di cui seguiremo passi, proposte ed iniziative, con l’augurio che cessi il 



tormentone che ha seguito la primavera 2011 della Bcc Laudense: fusione con Crema, 
fusione con Centropadana. 
Fusione perché?  Fusione per forza? 
Chi e cosa  impedisce alla Bcc  Laudense di proseguire da sola, senza prendere decisioni 
affrettate, e poco partecipate?. 
Chi e cosa impedisce ai soci di poter disporre di tutte le doverose informazioni così che ci 
possa essere una presa di posizione condivisa? 
 

I SOCI BCC TORNINO AD ESSERE PROTAGONISTI PER LE SCELTE: PRESTO LE ADESIONI 
 
 

I soci Graffignanini, che sul finire degli anni ’80  con l’indimenticato presidente Angelo 
Mariani,  e diversi suoi collaboratori, contribuirono a far nascere la Bcc Laudese, hanno 
chiaro l’intento irrinunciabile di quella iniziativa ed il suo insostituibile e preciso intento: 
porre il seme per la nascita di una forte realtà cooperativa di credito lodigiana che 
rinverdisse le gloriose tradizioni della prima parte del secolo xx°, nelle mutate situazioni 
storiche. 
Ci auguriamo che non ci si impantani nella sterile discussione  sui partner possibili. 
Noi siamo per la “ lodigianità ” della Laudense  e del credito a servizio degli operatori 
economici editoriali dei mostri paesi, delle tante iniziative sociali e culturali.   
  

In attesa di ulteriori notizie ci limitiamo ad informare che tra i soci fondatori della 
Associazione Soci  provenienti da diversi paesi lodigiani  e quasi tutti già consiglieri della 
stessa Bcc, (Borgo, Lodi, Corte Palasio, Crespiatica, Sordio) ce ne sono due di Graffignana, 
già consiglieri della stessa: Fabrizio Malta assessore comunale e Angelo Mazzola. 
Tra fine estate ed inizio autunno speriamo di poter disporre di notizie più aggiornate circa 
statuto, composizione direttivo, obiettivi, modalità di adesione. 
Graffignanaviva si impegna sin d’ora a fornire la più ampia informazione ai Graffignanini. 
 

RISIKO BCC:  
- Il Cittadino, lunedì 20 giugno 2011, pag. 1 e 12: “ Bcc Borghetto raddoppia la sede ”, con 
sottotitolo: “ Domenica 19 giugno : presidente uscente Castoldi e  “ in pectore “ Guarneri 
”; con occhiello: “ Molte le autorità:  i locali benedetti da don Peppino Barbesta “: foto  
(An. Bagatta). 
- Il Cittadino, lunedì 20 giugno 2011, pag. 16, lettere: “ Risico Bcc: il carrozzone è la scelta 
migliore?  (Luca Marazzina) 
- Il Cittadino, mercoledì 22 giugno 2011, pag. 28, lettere: “ Risiko Bcc. Sedotta da 
Bernardo, servo di Zorro “.  (Silvana Zuccala) 
- Il Cittadino, giovedì 23 giugno 2011, pag. 11: “ Laudense, nasce il comitato soci “, con 
occhiello: “ L’associazione, istituita dal notaio, punta a difendere la ‘ Lodigianità ‘ della 
Banca “, e con sottotitolo: “ Tra i fondatori Mazzola, Cinelli e il sindaco di Borgo ”. 
(Lorenzo Rinaldi) 
- Corriere della Sera,  sabato 25 giugno 2011, pag. 49: “ Assemblea Bpm: i soci No a 
estensione deleghe da 3 a 5 volute da bankitalia”. 
- Corriere della Sera, domenica 26 giugno 2’11, pag. 23: “ I soci Bpm dicono no a 
Bankitalia”, con sottotitolo: “ Bocciato l’aumento delle deleghe ”.  



- Il Cittadino, giovedì 30 giugno 2011, pag. 11: “ Patto fra ditte e credito cooperativo per 
stare più vicino agli imprenditori “ .     (Federico Gaudenzi) 
 

 

S. PIETRO: UNA FESTA CON POCA ATTRATTIVITA’ E CHE TRASCURA I GIOVANI 
 

 

Nonostante un battage pubblicitario che ha riempito le pagine 27-28-29 
propagandistiche de Il Cittadino di venerdì 24 giugno, la festa di S. Pietro e Paolo 2011 
non solo non ha scaldato i cuori né ha suscitato l’interesse dei Graffignanini, tanto meno 
dei forestieri (di cui non c’è stata traccia), ma ha lasciato in tantissimi Graffignanini la 
sensazione che si navighi a vista, che si cerchi di assemblare manifestazioni disparate per 
“ fare qualcosa ”   senza un vero progetto e una prospettiva seria e intrigante che duri nel 
tempo. 
Una delusione che colpisce soprattutto i giovani che vedono diversi paesi, anche vicini,  
protagonisti di manifestazioni di un certo respiro e coinvolgimento, sportivo, ricreativo, 
sociale, culturale, di tempo libero, mentre da noi, un tempo all’avanguardia e copiati 
dagli altri, si registra un atteggiamento di  iniziative raffazzonate e autopropagandate 
come “ speciali ed interessanti “ , anche se in verità prevalentemente modeste e con 
pochi tratti distintivi e qualificanti. 

 
 

- NIENTE PALIO E QUALCHE COSETTA RAFFAZZONATA: SOLDI PUBBLICI MALE SPESI. 
 

Un gruppo di persone, senza casacca e soprattutto senza disporre della “ cicalesca  
generosità municipale “, è  riuscito con impegno e serietà, a proporre una “ Palio “ 
rinnovato  in diverse modalità, apprezzatissimo e partecipatissimo. 
Complimenti 
E tutto ciò  senza accampare le proverbiali fatiche di Sisifo cui dicevano di doversi 
sottoporre alcuni responsabili istituzionali che ora hanno gettato la spugna. 
Ma vale la pena che il Comune elargisca tanta abbondanza (spropositata) di 
finanziamenti pubblici per ottenere una  serie di  piccole cose contrabbandate per “ 
speciali “ e che in realtà si stanno rivelando chiuse in se stesse e senza futuro e 
prospettiva?. 
Non si può essere cicale perché, tanto, paga pantalone. 
 
 
 

Graffignanaviva, giovedì 16 giugno 2011: 40° aggiornamento. 
s. Pietro e giugno graffignanino misero e senza Palio? Meno male che altri surrogano. 
 
- Il Cittadino, venerdì 24 giugno 2011, pag. 27-29: “Graffignana: speciale s. Pietro: “  
 pag. 27: “ Graffignana apre la sagra della gente “,  con occhiello: “ I due giorni di 
celebrazioni vivranno il loro momento clou domenica mattina con la benedizione dei 
mezzi agricoli “, e con sottotitolo: “ Per la festa dei santi Pietro e Paolo mercatini, mostre 
e sfilate “.; a lato: “  Per i riti religiosi tornano i sacerdoti originari de paese “. 



pag. 28: “ pittore graffignanino Alberto Pollini e scultore milanese Vik Roma, un ‘ 
matrimonio intrigante “;  Esposizioni tra hobbysti e prodotti tipici irrompe l’antiquariato 
“; “ Al centro diurno. Testini e Bellati, due donne diverse per diverse pitture “. 
pag. 29:  Il rombo dei vecchi trattori ricorda il mondo contadino “, con occhiello: “ 
Domenica la sfilata e la benedizione di mezzi agricoli e auto storiche”. 
“ Musica e moda insieme allo Spadazze “, con occhiello: “ Domani sera si esibirà ‘ el 
quartet lumbard ‘ che introdurrà una passerella di abiti della boutique Pucci “; 
Nuova Proloco da Graffignana “. 
- Il Cittadino, lunedì 27 giugno 2011, pag. 12: “ Graffignana ‘sfila ‘ su auto e trattori “. 
(Andrea Bagatta) 
 
 

FINALMENTE DOPO ANNI DI RITARDO SONO INIZIATI I LAVORI IN VIA VENETO 
 
 

Finalmente dopo diversi anni di promesse, rinvii, prese di tempo, sono iniziati i lavori di 
sistemazione di via Veneto. 
La strada da tantissimo tempo versava in condizioni pietose, non sono mancati incidenti e 
disavventure per più di un cittadino, e noi di Graffignanaviva in questo anno e mezzo di 
attività abbiamo ripetutamente spinto il Comune a  dare un taglio a rinvii e ritardi a 
accelerare quest’opera che è talmente di normale amministrazione e attività da far 
meraviglia che ci sia voluto così tanti anni e tanti disguidi. 
Verificheremo la bontà dei lavori e la loro funzionalità per i cittadini in un punto 
nevralgico di Graffignana. 

 



 



Per ora ci limitiamo a segnalare alcuni recentissimi articoli relativi a situazioni a noi vicine:  

Ogni cento giovani ci sono 168 residenti con più di sessant’anni ”: tabella per fasce d’età tra 1992 e 2010: (Greta 
Boni)  
 

è tra le aree più cementificate d’Europa “, con occhiello: “ Secondo uno studio dell’Unione europea la nostra 
provincia è uno degli otto territori italiani dove si costruisce troppo “.; con altro occhiello: “ Secondo Bruxelles la 
possibile soluzione è il recupero delle aree dimesse “. (Carlo Catena)  
 

territorio “: dopo Osservazioni (Sara Gambarini).  
 

-19: “ Popolazione, niente più ‘ boom’ la provincia cresce al 
rallentatore ”, tabella comuni 2009-2010 (Daniele Passamonti).  
 



Per ora ci limitiamo a segnalare alcuni recentissimi articoli relativi a situazioni a noi vicine:  

Ogni cento giovani ci sono 168 residenti con più di sessant’anni ”: tabella per fasce d’età tra 1992 e 2010: (Greta 
Boni)  
 

è tra le aree più cementificate d’Europa “, con occhiello: “ Secondo uno studio dell’Unione europea la nostra 
provincia è uno degli otto territori italiani dove si costruisce troppo “.; con altro occhiello: “ Secondo Bruxelles la 
possibile soluzione è il recupero delle aree dimesse “. (Carlo Catena)  
 

: San Martino vara il piano del 
territorio “: dopo Osservazioni (Sara Gambarini).  
 

-19: “ Popolazione, niente più ‘ boom’ la provincia cresce al 
rallentatore ”, tabella comuni 2009-2010 (Daniele Passamonti).  
 

occhiello: “ Il vicesindaco Nalbone: ‘ Troppe case e troppi affari edili, in città non servono: rifaremo il Piano di 
Governo del territorio “, e con occhiello: “ Il Pd intende tagliare dal documento almeno 166 mila metri quadrati di 
superficie “. (Luisa Luccini)  

 


