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Giovedì, 04 Agosto 2011     
 
 

 

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

 
 

POCHI ARGOMENTI AL CONSIGLIO COMUNALE ESTIVO GIOVEDI’ 28 LUGLIO 2011: 
 
 

Giovedì 28 luglio 2011 sera si è svolto una seduta di consiglio comunale di Graffignana. 
L’ordine del giorno era piuttosto scarno: una variazione di bilancio di previsione di non grande 
conto ed entità, il tradizionale Piano Diritto allo studio. 
Argomento non abitale, e sempre di natura scolastico-istituzionale, era un ordine del giorno 
presentato dalla consigliera Elena Corsi, del gruppo “Sviluppo e Partecipazione “ contro la ventilata 
soppressione del Provveditorato scolastico a Lodi, rispetto al quale era già emersa la condivisione 
del sindaco e maggioranza confrontatesi in una riunione di capigruppo tenuta lunedì 25 giugno. 
Sarà per il periodo estivo, sarà la concomitanza con le frequentatissime serate latine alle Spadazze, 
fatti sta che non c’era anima viva ad assistere alla seduta. 
Come fa la gente oggi a partecipare data la scarsa attrattività degli argomenti e la pochissima 
disponibilità a visioni programmatiche e strategiche di prospettiva e di verifica? 
Certo non è chi non veda vedono la  differenza tra la robustezza ed importanza dei punti all’ 
ordine del giorno di qualche anno fa (ad esempio  quelli del consiglio del 5 novembre 1982 di cui 
si tratta nella rubrica “ Approfondimenti “)  confrontata con quella striminzita di questi ultimi 
dieci-dodici anni, quasi esclusivamente e strettamente limitati alle “ cose obbligatorie” e che non 
si possono non tenere perché prescritte per legge. 
Un po’ più di brio sarebbe necessario da parte dei vertici comunali!! 
 

UN PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO CHE LASCIA A DESIDERARE 
 

Con riferimento al piano per il diritto allo studio presentato per il corrente anno scolastico la 
consigliera Corsi, del gruppo consiliare di opposizione “Sviluppo e Partecipazione”, ha evidenziato 
quanto segue: 

- sembra essere pervaso da un filo conduttore di autoreferenzialità più che aprirsi a nuove 

sfide (es. progetti cha favoriscano l’integrazione e quindi a favore di immigrati, sempre più 

presenti dal punto di vista numerico nelle strutture scolastiche di Graffignana, servizi di pre 

e post scuola che non trovano più collocazione nel piano e che invece possono andare 

incontro alle esigenze delle famiglie con genitori che lavorano); 

- non risulta partecipato: già negli anni scorsi avevamo evidenziato l’opportunità di costituire 

una commissione istruzione/diritto allo studio nella quale le varie componenti 

dell’esperienza scolastica, oltre che concorrere alla redazione del piano per il diritto allo 

studio, potessero affrontare le questioni vie via sorte nel corso dell’anno, favorendo, se del 

caso, l’organizzazione di incontri, dibattiti, momenti di confronto; 

- oltre che valorizzare gli studenti meritevoli, attraverso l’adozione di progetti ad hoc 

(es.vacanze studio) riteniamo debba essere preciso dovere dell’amministrazione comunale 
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la fornitura di materiale atto a soddisfare le esigenze della didattica (cancelleria, carta per 

fotocopie, etc.) e non (sapone, carta assorbente) nonché dell’innovazione tecnologica 

senza chiedere interventi alle famiglie che devono portare “in dote” il materiale da 

utilizzare nel corso dell’anno scolastico; 

- il limitato numero di studenti iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo 

grado avrebbe determinato una riduzione dell’organico, oltre che una riduzione delle 

sezioni  della scuola media, con possibili ripercussioni in termini penalizzanti negli anni 

successivi: elemento di novità rispetto agli anni scorsi è l’accordo con l’amministrazione di 

Villanova Sillaro – con la condivisione della Direzione Didattica e del Dirigente scolastico 

provinciale - per l’accoglienza di studenti di Villanova – Bargano al fine di mantenere gli 

stessi livelli occupazionali e lo standard di insegnamento nelle nostre scuole: condividiamo 

tale scelta e riteniamo assolutamente importante che l’amministrazione, così come è 

successo in passato, si faccia garante per il mantenimento del presidio della scuola presso il 

nostro territorio e per consentire agli studenti di Graffignana di avere una scuola, 

certamente valida, in loco. 

 
 

 

NO A SOPPRESSIONE  PROVVEDITORATO DI LODI: UNANIMITA’ SU NOSTRO IMPUT 

 
Per quanto concerne il primo aspetto il gruppo consiliare Sviluppo e Partecipazione per 
Graffignana, in seguito alle recenti disposizioni legislative riguardanti la riorganizzazione 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ed al conseguente prospettato rischio di 
chiusura dell’Ufficio Scolastico Provinciale, ha richiesto di inserire all’o.d.g. del Consiglio Comunale 
punto, poi votato all’unanimità, in cui considerati gli aspetti positivi di avere un Ufficio Scolastico 
Provinciale (gestione delle risorse in modo oculato e rapportato al territorio, formazione del 
personale della scuola, supporto all’autonomia scolastica, etc.) si esprime forte opposizione al 
rischio di chiusura del suddetto ufficio e si richiede espresso impegno da parte di Sindaco e Giunta 
Comunale a farsi promotori di iniziative istituzionali atte a modificare scelte non condivisibili. 

 
 
 

15° CENSIMENTO ITALIANO POPOLAZIONE E ABITAZIONI: OTTOBRE 2011. 

 
 Come noto dall’Unità d’Italia in poi, con rarissime eccezioni per la guerra,allo scattare della nuova 
decina d’anni in Italia si effettua il Censimento della popolazione italiana e delle abitazioni. 
Così è stato ultimamente nel 2001: ora all’inizio di un nuovo decennio, nel 2011, si tiene il 15° 

Censimento, le cui rilevazioni si terranno nel mese di ottobre.  

Ovviamente il punto di riferimento delle operazioni diventano i comuni presso i quali lo Stato 
attiva appositi centri di rilevamento, provvedendo a inviare nelle case personale autorizzato per gli 
adempimenti del caso. 
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Quest’anno tra le novità previste vi è ovviamente la possibilità di compilare il questionario ON-
LINE attraverso il collegamento INTERNET. 
Opportunamente i comuni stanno cercando la massima collaborazione presso le varie associazioni 
così da facilitare le operazioni: le consultano  perché  prendano in considerazione la possibilità di 
mettere a disposizione degli iscritti e dei cittadini residenti, intenzionati a procedere alla 
compilazione dei questionari on-line, una postazione (con personale fornito di conoscenze 
informatiche) con collegamento internet così da consentire tale operazione. 
  
Il comune di Graffignana ha quindi chiesto tale disponibilità alle varie associazioni ricevendo la 
disponibilità da parte di alcune di esse, tra cui il Gruppo Pensionati che in un comunicato diffuso 
informa di essere comunque disponibile “ a supportare gli iscritti ed i cittadini nella compilazione 
dei questionari”, assicurando che “ le persone che collaboreranno a tale attività saranno soggette 
al rispetto della privacy”. 
 


