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Giovedì 5 Gennaio 2012  
 

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

 

 
 

EL NOST CUMUN, n. 55 - DICEMBRE 2011: 
ACCATTIVANTI GRAFICA,  FOTO E QUALCHE TESTO. 

ANCORA NIENTE CONFRONTO (CONDIZIONAMENTI??), TROPPE LACUNE E OMISSIONI. 
SEMPRE PIU’ VALIDI I NOSTRI  SUGGERIMENTI,  RILIEVI E CRITICHE DI POCA OBIETTIVITA’. 

PERCHE’  INSISTE AD IGNORARE CHE ESISTE ANCHE GRAFFIGNANAVIVA? 
 ED E’ AL 47° NUMERO? 

 
IL DOVERE DI UN GIORNALE PAGATO DA TUTTI, NON SOLO DA CHI COMANDA. 

 
DIREZIONE E REDAZIONE NON SANNO… OPPURE… SINDACO E VICE NON VOGLIONO ? 

MA VA PROPRIO TUTTO BEN MADAMA LA MARCHESA?  O SIORI CONTE E DUCA ?? 
O C’E’ SPAZIO SOLO PER CHI SI ADEGUA E CANTA IN CORO?? 

 
In occasione del Natale 2011 il comune ha diffuso in tutte le famiglie “ El Nost Cumun “: è il n. 55, dicembre 
2011. 
 
La pubblicazione, di 40 pagine più copertina e retrocopertina completamente a colori, è gradevole da 
scorrere e da visionare con una grafica accattivante,  una serie copiosa  di foto  e una serie di titoli e 
commenti da paese dei balocchi. 
 

PGT: IGNORATE RICHIESTE CITTADINI, DIBATTITO, 3 ASSEMBLEE  DI  OPPOSIZIONE. 
 

A proposito di Piano Governo Territorio,  cui El Nost Cumun dedica le pagine da 2 a 9,  sembrano utili 
alcune considerazioni:  
- ci si affida esclusivamente ai tecnici chiamati ad una impropria funzione di supplenza anche politico-
amministrativo rispetto a scelte eminentemente politiche e amministrative.  
- manca del tutto la presa in carico delle proprie responsabilità per le scelte effettuate da parte degli 
amministratori di maggioranza.  
- è totalmente ignorato il dibattito sviluppatosi in consiglio e non si dà conto non solo del dibattito ma 
neppure dell ‘ andamento delle votazioni, con il voto contrario dei 4 consiglieri di opposizione; 
- sono “ eluse “ le osservazioni presentate soprattutto dai cittadini,  con la carica fortemente innovativa di 
alcune di esse: sarebbe stato interessante, anzi  dispensabile, un confronto sul periodico pagato da tutti, tra 
maggioranza e opposizione sui punti nodali più importanti.  
- non si fa minimo cenno alle 3 Assemblee pubbliche  su Pgt tenute dai consiglieri di opposizione (9 
settembre 2009,  25 febbraio 2011,  9 settembre 2011); 
- non si ha neppure il pudore di informare dell’ esistenza di una trentina di riferimenti al Pgt contenuti  in 
una ventina dei 46 aggiornamenti di Graffignanaviva da novembre 2009 a dicembre 2011. 
- non si dà conto che dal 17 settembre al 12 dicembre 2011,  tra termine osservazioni e approvazione 
consigliare, non c’è stata nessuna convocazione né della commissioncina ristretta per il piano, né dei 
capigruppo: esempio di bella partecipazione!!. 
 
 
In questi due anni abbondanti di presenza, Graffignanviva si è occupato diverse circostanze del periodico 
comunale, sia per utilizzare e citare numeri passati per documentazione di fatti, avvenimenti, personaggi, 
sia per muovere alcune critiche a lacune e omissioni e fornire qualche suggerimento, inascoltato, sia  per 
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una diversa visione dello strumento “periodico comunale ”, sia per un  utilizzo più trasparente ed equo del 
pubblico denaro. 
 
In particolare è giusto richiamare 3 precedenti aggiornamenti di Graffignanaviva: due anni fa, un anno fa e 
sei mesi fa: 
- n. 5, giovedì 7 gennaio 2010, rubrica ‘ Asterisco ‘: 
- n. 29, giovedì 6 gennaio 2011, rubrica ‘ Il Punto ’ ; 
- n. 41, giovedì 7 luglio 2011, rubrica ‘ Fatti e Misfatti ‘. 
 
 
In questa  attuale quarta sollecitazione formale Graffignanaviva non intende ripetere argomentazioni note 
e in questa circostanza ci limitiamo a riproporre almeno i titoli e i sottotitoli dei nostri precedenti 
aggiornamenti: nulla infatti è cambiato da allora, quanto a censura e rimozione, a persistente partigianeria, 
piaggeria e pensiero unico, ottimismo di maniera: ciò in sostanza e in forma.  
 
Due anni fa (n. 5 del 7 gennaio 2010) il titolo era:  
“IL BORGO NOTIZIE ED IL GIORNO (E IL CITTADINO) INFORMANO   
                DELL’ESISTENZA DEL SITO ‘ GRAFFIGNANAVIVA :  
                           EL NOST CUMUN INVECE LO IGNORA”; 
  
Il Cittadino, infatti, diede la informazione  mercoledì 6 gennaio 2010, mentre il numero 5 di Graffignanaviva 
era in pubblicazione, con un titolo interessante:          
 “ GRAFFIGNANA. SU INTERNET LA FINESTRA APERTA SUL PAESE.  
            UN SITO PER RACCOGLIERE NOTIZIE E SPUNTI ”.  
 
Un anno fa (n. 29 del 06.01.2011) questi erano titoli e sottotitoli di Graffignanaviva: 
 
“ PERCHE’  EL  NOST CUMUN  CONTINUA  A IGNORARE CHE ESISTE  ANCHE GRAFFIGNANAVIVA?. 
  ED E’ AL 29° NUMERO ? 
   IL DOVERE DI UN GIORNALE PAGATO DA TUTTI, NON SOLO DA CHI COMANDA              
    Il  1° LUGLIO 2010 ABBIAMO INFORMATO UFFICIALMENTE TUTTI: SINDACO, CONSIGLIERI, DIRETTORE EL  
NOST CUMUN, ASSOCIAZIONI.  
DIREZIONE E REDAZIONE NON SANNO OPPURE IL SINDACO NON VUOLE? “             
 
Sei mesi fa (n. 41 del 7 luglio 2011) questi i titoli e sottotitolo di  Graffignanaviva:  
  
“ E’ USCITO EL NOST CUMUN n. 54, GIUGNO 2011: TUTTO VA BEN MADAMA LA MARCHESA? 
NIENTE CONFRONTO (CONDIZIONAMENTI??),  TROPPE LACUNE E OMISSIONI “ .  
 
La polemica sulla scarsa obiettività e su eccessi di partigianeria e piaggeria da pensiero unico al limite della 
faziosità di alcuni giornali informatori comunali riguarda purtroppo diversi comuni: probabilmente la 
elezione diretta dei sindaci, sacrosanta, sta inducendo alcuni di loro a ritenersi investiti di potere senza 
controllo, né tanto meno autocontrollo. 
 
La polemica è esplosa a fine anno 2011 anche nel vicino comune di Borghetto, stando a  sentire le lagnanze 
della locale Lega Nord che accusa il periodico comunale di “ essere diventato un giornale di partito”, così  
come documenta Il Cittadino. 
 

- Il Cittadino, giovedì 29 dicembre 2011, pag. 30,e lettere: “ Borghetto. E’ diventato un giornale di 
partito “;  il periodico comunale “ Borghetto informa “; (Lega Nord-Lega Lombarda Sez. Burghet) 

 
Graffignanaviva non entra nel merito della questione borghettina, ma segnala ai vertici comunali di 
Graffignana che la situazione a Graffignana è giunta ad un punto di insopportabilità. 
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Ci pare tristemente ancora attuale, purtroppo, quanto sostenuto un anno fa da Graffignanaviva nel citato 
aggiornamento n. 29 del 6 gennaio 2011, e lo riproponiamo: 
 
 
“ E’ giusto ricordare che la testata di copertina di El Nost  Comun (pagato con soldi pubblici del bilancio 
comunale) recita:  “ PERIODICO INFORMATORE DEL COMUNE DI GRAFFIGNANA”:   con la significativa ed 
illuminante soprascritta:  “ e Graffignana, i memorandi fatti che ai tardi tramandar posteri brama “. 
Da nessuna parte è scritto: “VIETATO INTERESSARSI A QUANTI NON CANTANO IN CORO ”   
E’ possibile sapere se è il direttore e/o la redazione che non vede, non sente, non sa, che esiste 
Graffignanaviva, oppure se è qualche “ censore “ municipale troppo zelante, fazioso e un po’ piccino, che 
dall’alto suggerisce, impedisce, proibisce l’esercizio di una corretta informazione a 360 gradi?  
 
Chi non vuole che si dia spazio a tutte le voci e realtà presenti in  Graffignana e la rappresenti la comunità 
nel suo complesso, con tutte le sue articolazioni? 
 
Sia nell’uno che nell’altro caso, la situazione è giunta ormai al limite ” .  
 

DIRETTORE 
 SE CI SEI BATTI UN COLPO !!!  

 
 

RAFFAELE GRANATA E MAURIZIO CREMASCHI NUOVI VERTICI PROTEZIONE CIVILE E BANDA. 
GRAZIE AI  PRECEDENTI GIGI REMIGI E FABRIZIO ARENSI; UN RICORDO PER MARIO SQUINTANI 

 
Da poco tempo a Graffignana si è verificato un avvicendamento ai vertici di due realtà associative molto 
importanti:  
Raffaele Granata in autunno è subentrato a Gigi  Remigi alla guida della Protezione civile Graffignnina che 
aveva contribuito decisamente a fondare e che ha diretto con maestria e non limitandosi a un impegno 
strapaesano ma dedicandosi ad apprezzate responsabilità  sovracomunale e provinciale. 
Maurizio Cremaschi è diventato recentemente nuovo presidente del Corpo Bandistico S. Giovanni Bosco, 
subentrando a Fabrizio Arensi, e avendo il battesimo ufficiale i occasione del concerto di Natale di sabato 
sera 17 dicembre 2011 in chiesa parrocchiale. 
 
-Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag. 24: “ Graffignana. Gli alunni delle scuole e la banda                                                               
nel concerto di Natale “; chiesa 17.12: foto. 

 
Graffignanaviva si felicita con i nuovi responsabili augurando loro buon lavoro nell’interesse di tutto il 
paese, difendendo l’autonomia dell’ associazione e senza essere subalterni a chicchessia, come ringrazia i 
loro validi predecessori per l’impegno profuso in tanti anni. 
Non può mancare nell’occasione il ricordo e la memoria del caro compianto Mario Squintani, venuto a 
mancare il 9 dicembre, e per tanti anni animatore e presidente del gruppo pensionati di Graffignana cui ha 
dedicato tante energie insieme a un valido gruppo di collaboratori. 
 
 
 
 
 
 

 


