Giovedì, 5 Agosto 2010
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“LE SPADAZZE” ORGOGLIO DI GRAFFIGNANA
PIACCIONO A TUTTI
DANNO FASTIDIO SOLO AL COMUNE
PERCHE’ BOICOTTARLE?

Estate 2010. Altra splendida stagione Latina alle Spadazze. Dopo maggio e giugno piuttosto freddi e piovosi,
finalmente con i primi giovedì di luglio è partita alla grande la serata latina che ormai da 5 anni è il punto di
riferimento per tutto il lodigiano e non solo.
SERATE FANTASTICHE COL LATINO AMERICANO…E NON SOLO

Padrona della pista è la scuola di ballo Raduno97 El Pito Dance dei maestri Dario Ferrari e Marina Altieri,
associazione leader nel settore per quel che riguarda il lodigiano e il sud milanese, se pensiamo che
insegnano a S. Giuliano, Melegnano, Busnago, Crema, Lodi, S. Angelo e San Colombano raggiungendo nella
stagione appena terminata il numero record di 1054 allievi iscritti ai corsi. E’ un onore per Graffignana
ospitare questi ragazzi che recentemente sono entrati nel Guinnes dei primati per aver partecipato al
record del mondo (Guinness World Record) di Rueda con 60 persone partecipanti sulle 706 provenienti da
tutte le scuola d’Italia.
L’organizzazione dei Giovedì ma anche delle varie attività e corsi della scuola è affidata al graffignanino
Matteo Bonizzi ormai braccio destro irrinunciabile per i 2 soci Dario e Marina. Chissà che grazie a questo
non si possa convincere Dario El Pito ad aprire un corso di ballo anche a Graffignana; non è facile, si sa, la
scuola ha molteplici impegni e un sacco di corsi e serate, ma non si sa mai e sarebbe un arricchimento
culturale importante per la nostra comunità visto che S. Angelo e San Colombano sono impazziti per questi
corsi così divertenti e allo stesso tempo molto efficaci.
COMPIE TRENT’ANNI IL PARCO SPADAZZE CHE TUTTI CI INVIDIANO
Tornando alle Spadazze, le calde serate di luglio 2010 hanno così registrato record di presenze, impreziosite
anche dal ritorno in patria dei nostri fuoriclasse dello Sport Danilo Gallinari, Alessandro Matri
(accompagnato dalla fidanzata Federica Nargi, velina di Striscia la Notizia) e Giacomo Jack Devecchi (fresco
di promozione in serie A1 con la sua Sassari) apprezzatissimi per semplicità, disponibilità e cordialità con
tutti.
Ormai è ufficiale, già dall’inizio della primavera, tutto il mondo latino lodigiano e sud milanese, aspetta
l’apertura e non si perde neanche un giovedì delle “Spadazze”.
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A sentire i commenti di alcuni ragazzi si rimane stupiti e forse non consapevoli, come graffignanini, dell’oro
che abbiamo proprio in centro paese.
Alcuni ragazzi di Melegnano affermano: bellissimo posto, tanta gente ma mai nessun problema di
sovraffollamento, veramente il locale più bello della zona, peccato aver preso una multa in un punto dove
la macchina non dava nessun fastidio (tenendo presente che il parcheggio grande era occupato dalle
giostre).
Altri di S. Angelo, Miradodo e Borghetto lamentano nei loro paesi la presenza di un posto così bello in
centro al paese.
Altri del codognese: io non ballo latino ma mi sembra un posto dove venire a mangiare un gelato in mezzo a
tanta bella gente di tutte le età.
Alcuni ragazzi di Crema badano di più al sodo: Dalla settimana prossima non andremo più al Festival
latinoamericano di Assago perché la serata top della settimana è il Giovedi delle Spadazze, ci sono un sacco
di belle ragazze, non si paga l’ingresso, è un posto grande e ci si diverte un sacco; unico problema le multe
selvagge.
MULTE SELVAGGE E CHIUSURA ANTICIPATA: NON SIAMO IN CASERMA
Ed è proprio questo, di “
Multe selvagge “ il grosso
interrogativo
che
accompagna
lo
straordinario successo delle
Spadazze. Non si capisce il
motivo
di
tanto
accanimento di Comune e
Polizia Locale nei confronti
di un luogo di ritrovo che
ha reso famosa Graffignana
a livello lombardo, punto di
incontro di bambini, giovani
adulti e anziani.
Accanimento che lo scorso
maggio-giugno 2009 non
c’è stato: forse perché
eravamo
in
periodo
elettorale ?.
Multe selvagge a tutte le macchine e obbligo di chiusura entro le 00.30 con un occhio di riguardo ai decibel
emanati durante la serata; tutto questo vale ovviamente solo per i giovedì e non per le manifestazioni
organizzate da enti e realtà “ considerate amiche o addirittura fiancheggiatrici della maggioranza
comunale, (dove il gruppo può suonare con batteria, chitarra e trombe fin dopo l’una di notte come pare
sia capitato tra giugno e luglio di quest’anno).
E ci piacerebbe vedere i vertici comunali, vecchi e nuovi, presenziare un po’ di più a queste serate, così
potrebbero vedere il posto, capire la buona conduzione dei gestori del locale, gli organizzatissimi Roberto
Lacchini e Leone Raimondi e tutte le collaboratrici e collaboratori, ed inoltre apprezzare il lavoro della
scuola che anima le serate e vedere un sacco di gente felice e spensierata che ha voglia di passare una
serata in relax senza il patema di capire dove parcheggiare.
Il tutto senza costi aggiuntivi per il comune.
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CONTRIBUTO COMUNALE 10.000 EURO A PRO LOCO ACCONTO ANNO 2010.
La Giunta Comunale di Graffignana nella seduta del 31 maggio 2010, con delibera n° 69, ha deciso di “
erogare alla associazione Pro Loco di Graffignana la somma di 10.000 euro a titolo di acconto del
contributo economico per l’anno 2010 per l’organizzazione di manifestazioni culturali “.
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