Giovedì, 03 Novembre 2011

ASTERISCO

PENDOLARI: CON L’INGRESSO AUTOSTRADALE DAL CASELLO DI LODI RISPARMIO
DI TEMPO
Grande soddisfazione per il comitato pendolari Bus, costituitosi nel Gennaio 2009, nel vedere
transitare dallo scorso Settembre, alcuni bus sperimentali, da e per Milano, dal casello di Lodi.
L’insistenza nell’azione, sotto forma di protesta costruttiva fatta dal comitato, ha spinto la
Provincia di Lodi a valutare seriamente la possibilità di far transitare alcuni bus della tratta S.Rocco
al Porto – Milano, dal casello autostradale di Lodi, evitando l’imbuto che si andava giornalmente
formando nello snodo critico di Melegnano, che rendeva snervanti i viaggi, o meglio le odissee
giornaliere di tanti pendolari.

Nel decisivo incontro del 5 settembre u.s. il via libera al cambio di percorso per n°3 bus della
mattina in direzione Milano e per n°3 bus del pomeriggio con partenza dal capolinea del metrò di
S.Donato.
Un risparmio di tempo anche per tantissimi graffignanini che giornalmente utilizzato i bus del
consorzio Star-Line, subentrato alla Sila, società dichiarata fallita dal tribunale di Milano,
nell’autunno del 2010.
A beneficiare maggiormente di questa lodevole iniziativa, sono per ora i pendolari di S.Colombano
e di Graffignana: nelle corse mattutine, i bus partono da Graffignana quasi pieni non dando la
possibilità ai pendolari di S.Angelo di poter salire in quanto le corse autostradali non prevedono
viaggi con passeggeri in piedi.

ALTRE PROPOSTE DAL COMITATO PER MIGLIORARE ULTERIORMENTE IL SERVIZIO
Venerdì 21 Ottobre u.s. si è tenuto un ulteriore incontro del comitato pendolari, che ha definito le
migliorie del servizio individuate e comunicate alla Provincia di Lodi ed alla stampa locale, dopo
circa un mese e mezzo di sperimentazione del servizio.
Risulta evidente la richiesta di vedere aumentate le corse autostradali dal casello di Lodi, per
soddisfare maggiormente le richieste dei pendolari, soprattutto per barasini, maggiormente
penalizzati soprattutto nelle corse mattutine verso Milano/S.Donato.
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Per i pendolari graffignanini la richiesta specifica è che la corsa mattutina delle 07,38 tra l’altro
l’ultima in direzione Milano che effettua il percorso autostradale, possa essere dirottata presso il
casello di Lodi, fermo restando che i pendolari riescano a salire sulle corse delle 6.38, 7.03 e 7.23
che arrivano da S,Colombano.
Il comitato continuerà a monitorare il servizio ed a tenere sempre informati i pendolari.
Graffignanaviva continuerà ad informare i lettori/pendolari graffignanini, come ha sempre fatto
anche in precedenza, sull’evolversi della situazione che per ora mostra già aspetti positivi: l’ottimo
non è ancora stato raggiunto ed i referenti del comitato (che per Graffignana sono Marinoni
Lorenzo e Germani Costanza che ha sostituito Jenny Mascherini) sono confidenti nell’affermare
che ulteriori migliorie del servizio saranno prossime a venire.

SUCCESSO PER GLI AMICI DI GAMESEARCH A BRUGHERIO: PRONTI PER DARE VITA
AD UN NUOVO FORMAT
Sui numeri scorsi di GraffignanaViva vi avevamo anticipato che gli amici di GameSearch.it
sarebbero stati anche nella Brianza: è la quinta volta che ne parliamo.
N° 17 Giovedì 1 luglio 2010, n°24 giovedì 21 Ottobre 2010 in rubrica ASTERISCO, N°29 giovedi’ 6
Gennaio 2011 in FATTI E MISFATTI, N° 38 giovedì 19 Maggio 2011 in ASTERISCO.
E così dal 7 al 15 Ottobre 2011 le gallerie espositive di Palazzo Ghirlanda a Brugherio sono state
teatro di una nuova tappa di “VideoGames – La Storia: dagli anni ’40 ad oggi”.
Il format ideato dai ragazzi di GameSearch si è molto evoluto rispetto alla prima edizione tenutasi
nel 2010 proprio a Graffignana: dopo le collaborazioni con alcune aziende leader del settore, per
l’evento brugherese il graffignaninoEmanuele Cabrini (fondatore del sito) ha ulteriormente
impreziosito il tutto grazie ad un accordo con la Fondazione Franco Fossati e il Museo Wow Spazio
Fumetto di Milano.
Così, oltre a postazioni gioco, vetrine con all’interno le console storiche, video d’epoca, visite
guidate, vecchie riviste da consultare liberamente e molto altro ancora, protagonisti della
manifestazione sono stati anche una serie di pannelli raffiguranti la storia di Topolino;
GameSearch ha poi integrato il tutto offrendo ai visitatori la possibilità di giocare ai vecchi
videogiochi aventi come protagonista proprio il simpatico personaggio ideato da Walt Disney.

Immagini dell’esposizione di Brugherio dal 07 al 15 Ottobre 2011
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“Inizialmente” spiega Emanuele “l’evento doveva svolgersi solo nei pomeriggi, ma poi l’affluenza è
stata così forte, che subito dal secondo giorno abbiamo deciso di aprire le gallerie anche al
mattino. Ad essere sinceri alcuni visitatori sono venuti anche durante l’allestimento!”
Questa edizione di “VideoGames – La Storia: dagli anni ’40 ad oggi” ha coinvolto anche gli alunni di
alcune scuole di Brugherio, che hanno potuto godere di speciali visite guidate.
“Al termine della manifestazione” continua Emanuele “la direttrice della biblioteca di Palazzo
Ghirlanda mi ha confessato di non aver mai visto così tanti giovani partecipare ad un evento
culturale! Organizzare una manifestazione simile (considerando il mantenimento e la ricerca di
nuovi partner, il trasporto del materiale, l’allestimento di vetrine e i vari collegamenti elettrici, la
sponsorizzazione in loco e online, ed altri aspetti prettamente burocratici) non è una cosa semplice,
ma alla fine i commenti entusiasti di visitatori e non, ci fanno capire che il nostro impegno è
decisamente apprezzato. Un ulteriore riscontro sono le visite al portale www.gamesearch.it che, se
all’esordio erano di poche centinaia, ora sono di alcune migliaia al mese e, tra l’altro, sono sempre
in costante aumento.”
A proposito del futuro Emanuele ci racconta di essere al lavoro su un nuovo format per un evento
non più basato solo sui videogame, ma capace di estendere il discorso anche ai fumetti, ai libri, e
ad alcuni passatempi molto in voga tra i giovani di oggi: i cosplayer (una sorta di carnevale dove i
ragazzi e le ragazze si divertono e fanno animazione camuffandosi come gli eroi dei manga, del
cinema e dei videogame americani e giapponesi).
Chissà che Graffignana non possa essere un trampolino di lancio anche per questa nuova iniziativa.
Emanuele precisa che “le porte non sono mai state chiuse…”

PROSEGUONO INCONTRI MEIC A LODI: VITO MANCUSO LUNEDI’ 7
NOVEMBRE
Il MEIC, movimento ecclesiale di impegno culturale, organizza mensilmente incontri di carattere culturale,
legati alla stretta attualità.
Molti sono i graffignanini che partecipano a questi momenti di approfondimento davvero imperdibili con
importanti relatori do provata esperienza.
Toccano molti settori della vita sociale e rappresentano importanti momenti di riflessione.
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