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Giovedì  18 Marzo 2010 
 

 
A  S  T  E  R  I  S  C  O 

 
 
I TRE SEGGI  ELETTORALI PER LE REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010 
 
In vista delle elezioni per il Consiglio Regionale della Lombardia, fissate per domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 il 
Comune ha provveduto a istituire i 3 SEGGI ELETTORALI di Graffignana indicando gli scrutatori che collaboreranno 
con i Presidenti di seggio: 
 
 

               Presidente  Segretario  Scrutatori 

Seggi N. 1 SCAPUZZI Luigi   BERGOMI Piero  MAZZOLA Enea 
PAOLILLO Marilena 
ARMARI Chiara 
MATRI Nadia 

 
Seggio N. 2 SCOTTINI Marco CHIESA  Pietro  VILLANTIERI Fabio 

MUNGIELLO Rossella 
CORSI Mario 
ABETE Stefano 

 
Seggio N. 3 GALLEANI Sara  MAINA Valeria  TONANI Giuseppina 

RECCAGNI Angelo 
GRILLI Mario 
RIZZI Arianna 

 

BUON LAVORO A TUTTI 
 

 
DOMENICA 21 MARZO   -   BENEDIZIONE E INAUGURAZIONE CAMPANE 
Sul Sagrato della Chiesa dopo la messa delle 10.30 domenica 21 marzo 2010 saranno benedette ed inaugurate le 
nuove campane della  Chiesa di Graffignana. 
Sarà presente Mons. Mario Ferrari, già direttore de Il Cittadino, fondatore e animatore della Casa dell’Accoglienza, 
cappellano delle carceri, parroco di Borgo, missionario tra i minatori italiani in Belgio, legatissimo a Graffignana dove 
è stato amatissimo coadiutore di Graffignana dalla Vittorina 1947 (dopo la tragica morte di don Angelo Camia) sino ai 
primi del 1952 (sua partenza per il Belgio). 
Favolosa la foto pubblicata da El Nost Cumun  n. 9 del giugno 1986, pagina 26, Speciale 40 anni 1946-1986, con 
didascalia: “ Don Mario Ferrari con i ragazzi della 1ª colonia estiva elioterapica “ campestre “ (postbellica) 
parrocchiale nell’estate 1948”. 
 
INTERESSANTE ESPOSIZIONE IN CHIESA DI DOCUMENTI STORICI DI INIZIO SECOLO PER NUOVE CAMPANE:  (1905-
1908). 
Veramente molto apprezzata l’esposizione in Chiesa parrocchiale di alcuni documenti storici relativi al  rifacimento 
delle campane ad inizio secolo XX°. 
Documenti originali dell’Archivio Parrocchiale di Graffignana:  (ArParGraf, documento originale) 
LE 5 CAMPANE:  

 aprile 1905: ISCRIZIONI (aprile); DEMOLIZIONE VECCHIE (19 aprile), CONSEGNA NUOVE (22 aprile); ATTO 
COLLAUDO (22 aprile)  

 aprile-novembre 1905: BOLLE, RICEVUTE, FATTURE:  8 , 26 aprile; 11, 20 maggio; TRASPORTO 11 novembre 
1905; 

 anni 1906-1907: 5 settembre, 22 ottobre 1906; 1 gennaio, 11 luglio anno 1907; 
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 anno 1908: 1 gennaio, CONTRIBUTO COMUNALE febbraio-marzo, 25 luglio, 20 agosto. 
 
Sulla vicenda campanaria era già intervenuto ben 22 anni fa, nel 1988, l’allora parroco don Antonio Mascheroni con 
una serie di interessanti articoli su “ La Voce della Parrocchia”: 22 febbraio, 13 marzo, 1 , 8, 22, maggio, 31 luglio 
1988 ed oltre: con la trascrizione a stampa del contenuto di diversi documenti e con gustose annotazioni personali 
dal 1902 al 1905.  
Inoltre Angelo Mazzola ha trovato altri spunti integrativi sul ruolo del comune per gli anni 1904 - inizio 1905. 
In Chiesa il parroco don Davide Daccò ha fatto esporre alcuni documenti storici dell’archivio parrocchiale relativi al 
rifacimento delle campane ad inizio secolo XX°: fatture, bolle di consegna, lettere varie , ricevute di pagamento, ecc..  
a partire dall’8 aprile 1905 sino ad agosto 1908. 
Certo che poter vedere i documenti originali, scritti a mano, con quelle intestazioni complesse, è francamente 
un’altra emozione: è una pregevole iniziativa culturale, oltre che religiosa, per la quale Graffignanaviva esprime 
soddisfazione e plauso. 
 
PERCHE’ NON  FARE UNA PUBBLICAZIONE FOTO-DIGITALE DEI DOCUMENTI SULLE CAMPANE? 
All’argomento Nuove campane di inizio secolo  Graffignanviva inizia a dedicare la rubrica Correva l’anno.  
Graffignanaviva sollecita il Comune affinché, oltre ad aiutare la Parrocchia a pagare le spese per le nuove campane, 
collabori con la stessa e stimoli le associazioni specie culturali, da quelle comunali (Biblioteca), a quelle paracomunali 
(?) tipo la Pro Loco, a quelle autonome (La Certosa, ecc.), affinché insieme si possa fare una breve pubblicazione con 
la indispensabile documentazione fotografica e digitale. 
Graffignanaviva è a disposizione. 
 
UNDICESIMA GIORNATA ECOLOGICA  DOMENICA 21 MARZO 2010  
E’ arrivata ormai all’undicesima edizione la Giornata Ecologica che si tiene a Graffignana domenica 21 marzo 2010. 
E’ un’ottima iniziativa organizzata dal Comune, unitamente agli altri comuni del Parco della Collina (S. Colombano, 
Sant’Angelo, Miradolo, Inverno e Monteleone) in collaborazione con Provincia, Pescasportivi e Subacquei Lodigiani, 
Fipsas, Corpo Forestale dello stato sezione Lodi e Associazioni Comunali. 
L’iniziativa tende alla sensibilizzazione ambientale e di socializzazione per chi ama l’ambiente non solo con le parole.  
Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti al piazzale scuole la mattina alle ore 8.00, cui segue alle 9.30 una 
speciale partecipazione dei bambini con la Biblioteca, e il ritrovo dei partecipanti al piazzale Petrarca, per la 
conclusione dell’iniziativa. 
In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata ad altra data. 
E’ necessario che i partecipanti (se minori devono essere accompagnati da un genitore) siano dotati di 
abbigliamento, guanti e calzature adeguati all’iniziativa. 
Iniziativa lodevole e dai risvolti educativi e positivi. 
 
DOMENICA 28 MARZO LA FESTA DEL GRUPPO PENSIONATI 
Lo abbiamo già annunciato e con l’odierno appunto Graffignanaviva intende ricordarlo ancora, aggiungendo anche 
gli auguri da parte di tutti i collaboratori del sito.  
 
LA VIA CRUCIS DI GRAFFIGNANA: VENERDI’ SANTO 2 APRILE SERA 
Venerdì 2 aprile 2010, sera di venerdì santo, si svolgerà per le vie di Graffignana la ormai tradizionale manifestazione 
della VIA CRUCIS vivente, che mobilita da anni tutto il paese e attrae tantissime persone da molti paesi vicini. 
 
INCONTRO : “L’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI” -  VENERDI’ 29 MARZO 
Il Comune, nell’ambito delle iniziative di tutela del consumatore, organizza un INCONTRO sul tema 
“L’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI”, “Conoscere e saper leggere gli alimenti ci aiuta fare scelte più consapevoli e 
appropriate ed a difenderci dalla pubblicità ingannevole”. 
L’incontro si svolge venerdì sera 29 marzo 2010, ore 20.45 presso il Centro diurno con relatore : Giuseppe Maina, 
esperto in igiene e legislazione alimentare. 


