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Giovedì, 3 giugno 2010 

 

 
A S T E R I S C O  

 
 
 

IL 35 ° CENTRO DIURNO ESTIVO COMUNALE PER RAGAZZI (dal 1976) SI ALLUNGA DI DUE SETTIMANE 
 
A metà giugno 2010 inizia a Graffignana il 35° Centro Ricreativo Diurno estivo per ragazzi, organizzato dal comune 
con la novità, da noi condivisa, dell’anticipo di due settimane da metà giugno a fine luglio. 
Ragazzi di ogni età e famiglie di ogni condizione apprezzano, non da oggi, la bontà di questa iniziativa, come pure 
l’impegno del gruppo di giovani assistenti volontari  che assicurano il buon esito dell’iniziativa stessa. 
 
Nella rubrica “ Approfondimenti”  riandiamo all’origine di questa iniziativa, voluta fortemente nel 1976 dall’allora 
amministrazione del sindaco Angelo Mazzola con in prima linea l’assessore ai servizi sociali Anna Vignali, vera 
ideatrice ed organizzatrice del Centro Ricreativo Diurno graffignanino che è stato uno dei primi in assoluto per i 
comuni lodigiani negli anni settanta. 
 
- Il volumetto comunale distribuito in tutte le case di Graffignana in preparazione alla ASSEMBLEA PUBBLICA dell’11 
dicembre 1976 sul Bilancio comunale di previsione 1977, con gli impegni di bilancio per il 1977, a pagina 13 : “ 
CENTRO RICREATIVO DIURNO,   
 - “Il Popolare”, n. 4 del 14 luglio 1977, pag. 13, con riferimento anche al 1976; “ Oltre 100 Ragazzi al centro 
Ricreativo”. 
 
  

ANZIANI DI GRAFFIGNANA ALLE TERME  PER IL 30° ANNO (dal 1981) 
 
Dal 21 giugno al 6 luglio 2010 il comune di Graffignana organizza l’ormai trentennale  Servizio soggiorno e cure 
termali presso le Terme di Miradolo, iniziato nel lontano 1981 dall’allora sindaco Angelo Mazzola con la ideazione ed 
organizzazione curate dall’assessore ai servizi sociali Anna Vignali. 
Come allora il comune  organizza il trasporto ed aiuta le persone anziane al disbrigo delle pratiche. 
Le prestazioni erogate ora sono: inalazioni, humages, aerosol, insufflazioni endotimpaniche, cure idroponiche. 
 
Anche a questo proposito ci è parso cosa bella , nella rubrica “ Approfondimenti”, riandare un po’ alle origini del 
servizio nel 1981, quando il comune, dopo l’istituzione del servizio assistenza domiciliare (1974-1975), anziani al 
mare (1976), in montagna (1979) e mentre sta per essere ultimata  la costruzione dei 7 alloggi comunali di via 
Veneto-Trento, istituisce questo nuovo servizio. 
 
Visto l’esito positivo dell’esperienza, il comune la ripropone per settembre 1981.  
- volume per assemblea  pubblica 29 maggio 1981 su bilancio comunale 1981, p. 13) 
- Il Popolare n. 31 di sabato 11 luglio 1981, a pag. 6 :” SoggiornoTermale”;  
- volume per assemblea  pubblica 27 marzo 1982 su bilancio comunale 1982, pag. 6) 
 

CONTINUANO I GIOVEDI’ SERA LATINO AMERICANO ALLE SPADAZZE. 
 
In pieno svolgimento le serate del Giovedì alle Spadazze con il Latino-americano e una serie di piacevoli divertimenti, 
che da alcuni anni rendono meno amara per tanti graffignanini , e non solo, la permanenza in loco  anche durante le 
calde e torride serate estive, nel contesto dello splendido Parco esistente da 30 anni a Graffignana. 
Giovedì 10 giugno alle ore 21 la prima serata vede una magnifica esibizione delle ragazze graffignanine di ginnastica 
della Nuova Athena, segnalatesi in diverse occasioni. 
 

IL “PALIO DI CALCIO” STRAGRAFFIGNANINO ALLE BATTUTE FINALI 
 



 2 

Venerdì 4 giugno 2010 sera la finalissima del Palio “ La Madunina” che pone termine alla manifestazione iniziata il 23 
maggio collegato con il “ Mini palio” iniziato il 28 maggio, con la  organizzazione della Pro loco nel Campo comunale 
Cantone dei fagioli” con l’assegnazione di palio, trofeo e coppe. 
 
- Il Cittadino, martedì 1 giugno 2010, pag. 21: “ Graffignana. Quattro calci col Palio della Madunina”, con occhiello: “ 
Venerdì la finale del torneo sportivo promosso per celebrare la Beata vergine”, e con altro: “ L’iniziativa organizzata 
dalla Pro Loco del presidente Galleani,che sottolinea il suo carattere aggregativo”. 
 
E stata apprezzata da tantissimi Graffignanini di ogni età la rievocazione del primo Palio di 18 anni fa nell’estate 1993 
offerta dal nostro sito giovedì 20 maggio, nella rubrica “ Correva l’anno” con la splendida foto delle 2 squadre 
finaliste di allora. 
 

LA VIRTUS IN CAMPO PER LA RICERCA:  RACCOLTA FONDI (13 giugno) 
 

Giovedì 13 giugno 2010 la Virtus Don Bosco, in collaborazione con Telethon, organizza una giornata dedicata allo 
sport con la finalità di raccogliere fondi per la ricerca. 
L’iniziativa riveste grande importanza e conferma la grande sensibilità sociale del gruppo sportivo di matrice 
oratoriana, presieduto dal generosissimo Angelo Magnani con un gruppo di collaboratori, dirigenti societari e 
genitori sensibili all’educazione dei figli ed anche ai valori di solidarietà umana. 
 
Graffignanaviva auspica che le varie associazioni graffignanine aderiscano e collaborino con la meritoria iniziativa che 
travalica la dimensione sportiva per collocarsi in quella squisitamente umanitaria e socio-culturale. 
 
 

RACCOLTA FIRME REFERENDUM “ACQUA BENE PUBBLICO”: (6 giugno) 
 

Il partito democratico di Graffignana ci informa che domenica mattina 6 giugno 2010 dalle 
ore 10 alle 12 in piazza Mazzini promuove un Gazebo per la raccolta firme per tre 
Referendum:  “ L’ACQUA E’ UN BENE PUBBLICO. NO ALLA SUA PRIVATIZZAZIONE”. 
 
Al di là dei personali convincimenti politici e partitici, , appare pacifico a tutti che: 
“ L’acqua è un bene pubblico e deve essere garantita a tutti”, e che, inoltre: “Deve essere gestita secondo principi 
di equità, di solidarietà e preservata nella disponibilità e nella qualità per le future generazioni”. 


