Giovedì, 01 Settembre 2011

ASTERISCO

PENDOLARI DEI BUS: NUOVO AUMENTO ABBONAMENTO DOVUTO
A TAGLI DA STATO A REGIONI
La notizia era nell’aria da qualche tempo e tanto tuonò che piovve.
Ennesima beffa per i tanti pendolari graffignanini ed a breve anche per i tantissimi studenti che utilizzano i
mezzi pubblici.
Sotto il solleone di questo bollente agosto è arrivato il secondo aumento del 2011 per gli abbonamenti dei
bus, a seguito della sciagurata quanto intempestiva manovra finanziaria dell’estate 2010 che aveva imposto
minori trasferimenti dallo stato centrale alle regioni.
Nel nostro caso la Regione Lombardia,ha tagliato i finanziamenti qua e la ed a farne le spese è stato per una
buona fetta il settore dei trasporti pubblici, peraltro già in sofferenza, con il proliferare di comitati
spontanei di cittadini che in questo periodo sono sorti un po’ ovunque per manifestare il peggioramento
dei servizi pubblici sia su treno che su gomma.
Aumenti che nel giro di poco tempo si sono aggiunti, per i tanti graffignanini, a quelli che aveva imposto la
SILA, l’ex società concessionaria del trasporto pubblico locale su gomma da e per Milano da Graffignana,
dichiarata fallita dal tribunale a fine 2010.

Facendo qualche conto in tasca ai tanti pendolari, nel giro di 15 mesi
hanno visto lievitare il costo dell’abbonamento settimanale da €. 15 a
€. 19,05.
Davvero niente male, soprattutto in un momento di difficoltà
economiche e lavorative di molte famiglie. Ma non è finita qui perché
a breve scatteranno anche gli aumenti per gli abbonamenti dei mezzi
pubblici di Milano!

IN CORSO ALL’ORATORIO IL GREST 2011: TANTI RAGAZZI E TANTI ASSISTENTI
Da diversi giorni si sta svolgendo all’oratorio l’ormai tradizionale e consolidato GREST: una iniziativa
certamente opportuna e molto positiva sotto diversi punti di vista.
Sono tanti i ragazzi e le ragazze che vi partecipano con grande felicità sotto la presenza vigile di tanti
assistenti che svolgono un prezioso lavoro.

FESTA NUOVA SOCIETA’ CALCIO: SABATO 10 SETTEMBRE SERA, SPADAZZE
Sabato 10 settembre 2010 la nuova entusiastica compagine calcistica di Graffignana, fondata da Enrico
Barani, si presenta ufficialmente al suo pubblico che già sta avendo modo di apprezzarla moltissimo e glielo
sta dimostrando in tanti modi.
La festa di presentazione si svolgerà presso il parco Spadazze la sera di SABATO 10 SETTEMBRE, e si
preannuncia di grande vivacità ed interesse.
Nella rubrica SPORT ulteriori informazioni sull’AC.D. GRAFFIGNANA
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