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A S T E R I S C O 

 

 

 

ARRIVA ADSL A GRAFFIGNANA: ENTRO DICEMBRE?DECISIVI I 

GIOVANI E LA NOSTRA SVEGLIA 

 
Il digital divade, il divario tecnologico, dovrebbe essere un ricordo per i tanti 
graffignanini, utilizzatori della rete. 
Entro fine DICEMBRE 2011, a Graffignana dovrebbe finalmente arrivare l’ADSL, 
l’internet veloce che permetterà ai tanti graffignanini di sfruttare le 
potenzialità della rete.  
I lavori che sono stati fatti in Via Veneto, hanno consentito la predisposizione 

per la posa della futura fibra ottica sino alle abitazioni, evitando in futuro di dover rompere di 
nuovo la strada. 
La Regione Lombardia ha individuato nella banda larga una tecnologia 
fondamentale e necessaria. 
Entro il 2013 il 100% della popolazione sarà raggiunto dalla banda larga: adsl a 7 megabit che 
potrà arrivare fino a 20 megabit. 
I comuni lombardi interessati sono 707, quasi la metà dell’intera Regione: 35 i comuni del 
Lodigiano, tra i quali figura anche GRAFFIGNANA. 
I finanziamenti che permetteranno questa operazione sono frutto della sinergia tra Telecom italia 
e la Regione Lombardia, a seguito di un accordo stipulato nella scorsa primavera. 
La regione metterà a disposizione 41 milioni di euro per abbattere il digital divade entro il 2012 e 
54 verranno investiti dalla società Telecom italia, che grazie al soccorso pubblico nel coprire i costi 
di gestione, riuscirà a portare l’internet veloce nelle zone a fallimento di mercato, ossia in quelle in 
cui il rientro economico non sarebbe sostenibile in base all’investimento messo in campo. 
E’ risultato fondamentale il contributo arrivato dallo stato, dopo il via libera della Commissione UE 
per la normativa sugli aiuti di stato. 
In questo modo sarà garantito un accesso veloce ad internet anche per quei comuni che non si 
erano mossi in anticipo per sfruttare/garantirsi questa nuova tecnologia. 
 

 
 

IMPEGNATIVO CORSO PER PATENTINO PER GLI HOBBISTI DELLA 

COLLINA 

 
L’Amministrazione Comunale di Graffignana ha organizzato il corso, tutt’ora in corso, per il rilascio 
del PATENTINO FITOFARMACI. 
Questo documento serve per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari D.P.R. 290 del 23 Aprile 
2001. 
Tanti i Graffignanini iscritti al corso della durata iniziale di 6 lezioni, alle quali si è aggiunta 
un’ulteriore data prevista per il 05/12/2011. 



Sono 75 i partecipanti, molti dei quali hobbisti della collina e del vino: quasi tutti graffignanini che 
con tanta passione mantengono viva una tradizione sempre più difficile da portare avanti, anche 
per le continue e pressanti normative di legge che antepongono sovente i doveri ai diritti. 
Molti sono i sacrifici a cui vanno incontro questi hobbisti: la passione ed a volte una consolidata 
tradizione familiare  vengono prima del tanto lavoro e dei costi che devono sostenere. 
Il guadagno economico nella gestione di un vitigno è assolutamente da escludere ai giorni nostri 
per diversi fattori: aumento dei costi dei prodotti, malattie sempre più aggressive che colpiscono 
la vita, diminuendo la vita media di ogni singola piante. 
La speranza è che gli attuali hobbisti tengano duro e che ci sia il ricambio generazionale, 
ultimamente in sofferenza. 
Un ulteriore complicazione è stata introdotta dal legislatore che vuole mettere in sicurezza il 
lavoro sui mezzi agricoli: giustissimo, per carità. 
Il problema è che tanti graffignanini hanno acquistato dei piccoli trattori per diminuire la 
manualità del lavoro e per velocizzare le fasi della lavorazione (taglio dell’erba ed irroramento di 
sostanze nebulizzanti). 
La nuova normativa vuole che i trattori abbiano il rollbar di sicurezza (struttura che protegga il 
guidatore del mezzo in caso di ribaltamento), e che siano omologati su autorizzazione dell’azienda 
che ha prodotto il trattore. 
Come ha chiaramente spiegato una docente in una delle lezioni fin qui svolte, non dovrà essere il 
rollbar “saldato” dall’amico di turno. 
 

 
 
Con questo corso, ritorna d’attualità il tema della collina a Graffignana, dopo che nel corso del 
2011 sono stati fatti alcuni incontri con un gruppo di Hobbisti che a fianco dell’amministrazione 
comunale, intendono risolvere alcune criticità che colpiscono la nostra bella collina. 
In particolare gli incolti che tanto dannosi sono per le viti in essere in quanto portatori di malattie 
infestanti e la diffusione della piantumazione di alberi ad alto fusto adiacenti ai terreni. 
 
Temi caldi in via di risoluzione in quanto la volontà messa in campo pare ci sia, compresa la 
prospettiva per i tanti hobbisti della collina di fare sistema, nel senso di trovare sinergie che 
possano agevolare la lavorazione sia a campo aperto che nella cantina. 
Ad esempio creare un momento comune per l’analisi del vino prodotto, direttamente in loco, 
evitando le singole trasferte a tanti graffignanini nell’Oltrepò  pavese, come ora avviene. 



 
 

SPADAZZE ORGANIZZE IL TORNEO DEL PANETTONE DI CALCIO A 5 
 

Sempre tante le iniziative sportive e non messe in campo dai gestori del centro Spadazze di 
Graffignana: in occasione delle imminenti festività, con la collaborazione del graffignanino, nonché 
arbitro della federazione di Lodi Giovanni Scotti, stanno allestendo un interessante torneo. 
Si tratta di un minitorneo di calcio a 5 con 8 squadre al via,  “IL TORNEO DEL PANETTONE” nel 
quale sono garantite n°2  partite con l’eventuale 3° per la finalissima. 
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 10 Dicembre. 
Gli organizzatori ci dicono che ci sono ancora posti disponibili: un ottima opportunità, per i tanti 
ragazzi giovani e non, che vogliono misurarsi nel rettangolo da gioco all’insegna della lealtà 
sportiva, da sempre obbiettivo primario dei gestori dello Spadazze, ogni qual volta organizzano un 
evento sportivo. 
Un momento di Sport ma anche di sana aggregazione 
Preziosa è la collaborazione di Giovanni Scotti, paziente e disponibile nella duplice funzione di 
arbitro/organizzatore. 

 

E’ “ GRILLI “ IL COGNOME PIU’ DIFFUSO A GRAFFIGNANA: POI 

MAZZOLA E CHIESA 
 

La “ Rubrica “ I COGNOMI IN LOMBARDIA”  ha compilato una sorta di graduatoria tra i cognomi più 
diffusi per ogni comune di Lombardia. 
Ci dicono che la relativa graduatoria sia attendibile. 
Noi riportiamo i dati così come sono pubblicati come una vera curiosità fatto salvo un esame 
approfondito presso i singoli uffici anagrafe dei comuni. 
 
 
Ecco la risultanza riscontrabile per GRAFFIGNANA, con i dati così pubblicati: 
 
 GRILLI                     42.24 
 MAZZOLA               39.60 
 CHIESA                    39.60 
 MARINONI              31.68 
FERRARI                  29.04 
GROSSI                     26.40 
BARBESTA              26.40 
VIGNALI                  21.12 
BARDONI                 21.12 
SUARDI                    21.12 
 

 

OTTIMA CASTAGNATA (05.11); PRANZO NATALIZIO (18.12) DEL 

GRUPPO PENSIONATI 
 

Ottima riuscita della consueta Festa delle castagne organizzata venerdì sera 5 novembre 2011 al 
salone Oratorio  dal  Gruppo Pensionati coordinato dal presidente Gianni Zironi: musica, allegria e 
compagni; suoni e balli e una serie di portate : panini, castagne e deliziose torte: lotteria molto 
ben fornita. 



 
Domenica 18 dicembre 2011 il Gruppo Comunale Pensionati tiene il tradizionale incontro “ 
Aspettando il Natale “. 
 Dopo la messa per i defunti il  pranzo  è servito al Sayonara a partire dall’aperitivo delle ore 11,45: 
con ricco menù e musiche  di Alberto Pollini. 
Le prenotazioni per la giornata (prezzo euro 26.00) giovedì 1 e venerdì 2 dicembre presso la sede 
sociale 
 
 
 
 


