Giovedì 06 Maggio 2010

ASTERISCO

9 MAGGIO: AUGURI A TUTTE LE MAMME (NONNE E BISNONNE)
Domenica 9 maggio 2010 è la “ Festa della Mamma”: una festa che al solito non resta nell’ambito delle
famiglie e non dà luogo a manifestazioni esterne di richiamo.
Non per questo è meno importante o meno sentita dai tanti figli e nipoti.
A tutti i figli, di tutte le età Graffignanviva , senza fare prediche, vuol dire: vogliamo tutti bene alle nostre
mamme; facciamolo soprattutto quando sono in vita , facciamo sentire loro il calore dl nostro affetto; poi
ricordiamoci anche delle mamme anche quando non sono più con noi.
Così pure, e questo vale per i più giovani, vogliamo bene alle nonne: sono mamme due volte, e,
fortunatamente in questi tempi, anche alle bisnonne.
BUON AVVIO DELLA NUOVA PRO LOCO: INIZIATIVE FATTE E IN CANTIERE
Tra aprile e maggio 2010 iniziano a vedersi i primi risultati della rilanciata Pro loco di Graffignana sulla base
degli impegni assunti dal neopresidente Piero Galleani.
E’ stata perfezionata la adesione all’UNPLI (Unione nazionale Pro Loco d’Italia), è allo studio la revisione del
nuovo statuto e si stanno vedendo le prime iniziative concrete: sabato 24 aprile una bella serata di canti e
balli al Parco Spadazze con ricchi premi e riconoscimenti alle coraggiose e brave coppie di ballerini, mentre
domenica 9 maggio la giornata dell’ambiente, inserita nel contesto nazionale delle manifestazioni di Lega
Ambiente ” Voler bene all’Italia: Festa nazionale dei Piccoli Comuni” e Ministero dell’Ambiente.
C’era bisogno di un rilancio coraggioso della Pro Loco e i primi passi del nuovo gruppo sembrano
confermare la voglia di valorizzare le tante risorse ed eccellenze di Graffignana.
Graffignanaviva segue con attenzione e simpatia tutto quanto serve a rendere “ viva” ed accogliente
Graffignana e si augura che iniziative e manifestazioni proseguano su questa linea coinvolgendo sempre
più persone.
IL 35 ° COMPLEANNO FA CRESCERE LA “ COLONIA” ESTIVA COMUNALE
Giunta alla 35 esima edizione la “ Colonia estiva comunale di Graffignana” (pardon il CRED, cioè Centro
Ricreativo Estivo Diurno” quest’anno si allunga di quindici giorni: infatti inizia a metà giugno (con quindici
giorni di anticipo) e termina a fine luglio: un ottimo modo di celebrare il 35 esimo compleanno di una
iniziativa alla quale Graffignanviva ha dedicato la intera Rubrica “ Approfondimenti” del n. 6 del 21
gennaio 2010, che sappiamo è stato apprezzato da molti, che hanno potuto rivivere o conoscere fatti,
programmi, collaboratori del 1980.
NUOVO MUSICAL DEI “RAGAZZI DI GRAFFIGNANA”. EL CANTON
DI FASOEI INIZIO’ COSI’”: VENERDI’ SERA 7 MAGGIO
Grande attesa per il nuovo Musical dei “ ragazzi di Graffignana”, in programma venerdì 7 maggio 2010 alla
sera presso il salone Oratorio: “ El Canton di fasoei iniziò così” è il titolo.
Il gruppo di giovani e giovanissimi, coordinato da Lorenza Bertoletti, si cimenta questa volta su un tema di
sapore medioevale ed antico che ha richiesto costumi ed arredi del tempo che fu, e un impegno ancor più
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serrato rispetto alla prima apprezzatissima esperienza invernale ambientata allora su vicende moderne e
giovanili.
Sappiamo che c’è in giro un’attesa elettrica e ammirata, non solo come naturale in Graffignana, ma anche
altrove in tanti posti ove sono giunte voci ed apprezzamenti delle gesta dei nostri eroi giovanili.
TRADIZIONALE PIZZATA DEL GRUPPO PENSIONATI: SABATO 8 MAGGIO SERA
Pizzata primaverile del gruppo pensionati al salone oratorio la sera di sabato 8 maggio 2010.
Graffignanaviva sa con quanto impegno i responsabili del gruppo pensionati fanno ogni sforzo per far
riuscire bene la festa.

TORNA IL GIOVEDI’ LATINO ALLE SPADAZZE DA GIOVEDI’ 20 MAGGIO:
SERATE LIVE CON “RADUNO 97 EL PITO DANCE”.
Giovedì sera 20 maggio 2010 inizia a Graffignana la nuova stagione estiva del “ Giovedì latino”, con
l’inaugurazione nello splendido scenario delle Spadazze, ove gli attivissimi patron Leone e Roberto ed il
loro staff stanno predisponendo una estate che si annuncia esplosiva, dopo quella record dello scorso
2009.
Quest’anno la animazione è curata dalla “ Scuola di Ballo Raduno ’97 El Pito Dance dei maestri Dario
Ferrari e Marina Altieri, punto di riferimento nel Lodigiano e bassa milanese per il Latino americano,
conosciutissima ben oltre i confini lodigiani con i suoi 1000 allievi nella stagione 2009-2010 e le sedi in S.
Angelo, S. Colombano, Crema, Melegnano e S. Giuliano Milanese, e con il D J Velijto, protagonista in tuta la
zona sudMilanese.
Le serate latine del giovedì sera a Graffignana sono un appuntamento che da qualche anno allieta i
Grafignanini, giovani e meno giovani, e una quantità infinita di persone che provengono da ogni parte del
lodigiano e della bassa milanese: un orgoglio per Graffignana che può vantare uno spazio “pubblico” di
assoluta eccellenza, che, insieme agli sportivi Gallinari e Matri, è la realtà graffignanina più famosa e
conosciuta in giro.
Graffignanaviva si augura che l’amministrazione comunale sostenga e non penalizzi questa splendida
realtà.
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