Giovedì, 4 Novembre 2010

APPROFONDIMENTI
GRAFFIGNANAVIVA COMPIE UN ANNO
UN ANNO DI GRAFFIGNANAVIVA: SINTESI DEI 25 AGGIONAMENTI
DAL 5 NOVEMBRE 2009 AD OGGI
OGNI 1° e 3° GIOVEDI’ DEL MESE
Presentiamo la supersintesi dei contenuti dei singoli aggiornamenti di Graffignanaviva.
- giovedì 5 novembre 2009: 1° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA:
Graffignanaviva: Perché, per chi?; Le nostre rubriche; Affollata Assemblea Pgt organizzata dai giovani
(09.09): proposte a Comune (14.09); Ignorate proposte opposizione al consiglio comunale (24.09) ; Festa
bella età alle Terme; quadrangolare calcio; Grest, corsi ballo in palestra, Festa “ Simpatia “; Cassa
integrazione; Speciale Adsl 2005-2009: solo il 21.09.2009 il comune presenta richiesta ufficiale; finalmente
ma in ritardo ascoltata l’opposizione; cronistoria 2005-2009: ritardi e omissioni.
- giovedì 19 novembre 2009, 2° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA:
Copertina-sommario: don Mazzolari, don Peppino Barbesta; Consiglio comunale battagliero 24.09 :
maggioranza forza lo Statuto; Partecipazione: due concezioni opposte: maggioranza non crede a
partecipazione e commissioni allargate;. Lettera a sindaco Ravera (24.09). Comunicato: l’opposizione
chiede “ tante commissioni aperte a non consiglieri ” (05.09)). L’opposizione non boicotta ma pungola e
propone. 90 mila euro spesi per segretario-direttore in 10 anni; No a bar privato nel centro diurno. Adsl: il
comune la snobba; altro che boicottaggio dell’opposizione.
- giovedì 3 dicembre 2009, 3° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Copertina-sommario: Internet veloce in Italia…e Graffignana? Fastidio della maggioranza per confronto
vero. Serata flop su dipendenze. Passerella comunale con realtà produttive locali. La biblioteca lenta.
Pensionati; 4 Novembre; Piazzola ecologica, puzze e menefreghismo. Scintille in consiglio: clientela politica
o sudditanza medica?; Crocifisso e Lega; Servizi sociali: parte generale: attività Consorzio Lodigiano Servizi
alla persona.

- giovedì 17 dicembre 2009, 4° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Buon Natale; Graffignana ultima nel Consorzio Lodigiano: era ora; Feste natalizie: Pensionati, Rosone,
Alunne ginnastica, Concerto in chiesa ecc. Due conferenze Certosa; Comune: buio pesto per ADSLl;
prossimo spettacolo autogestito giovani; Servizi Servizi sociali: quando Graffignana era all’avanguardia: 1^
(anni 1970-80). Nuova inizia rubrica “Correva l’anno ”: fine ‘800: I^: Sindaco Sargenti; e Asti; medico Arensi
e levatrici, ospizio?, fratelli parroci: Massimini don Carlo e Francesco. Mandateci foto.

- giovedì 7 gennaio 2010, 5° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Copertina-Sommario: Don Peppino Barbesta combattente per la solidarietà premiato Protagonista 2009
provincia; Borgo e Cittadino informano del sito Graffignanaviva. Stella sportiva a Pierluigi Civardi. Brindisi
sindaci; Statuto comunale: diritti consiglieri, anche di opposizione; Servizi sociali d’avanguardia a
Graffignana: “speciale anziani ” anni 1974-81 (2^);
Correva fine ‘800: II^: sindaci, e amministratori;
Congregazione carità, Scuola: Curti ‘ maestron ‘ ; maestra ‘ dutura ‘.
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- giovedì 21 gennaio 2010, 6° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Più iniziative partecipate e condivise : meno paternalismo a Graffignana; il sindaco non può scegliere da
solo i premiati; Medaglia d’oro da Lodi per don Peppino Barbesta: perché solo no da Graffignana?; Statuto
comunale e volontariato e associazioni (2°); Speciale 35° CRED: la colonia estiva: come era nel 1980;
Unicef per bimbi Haiti, premiata Angela Manzoni; Capodanno di solidarietà; Successo : Musicall giovani:
replica 30.01; Incontro protezione civile (23.01). Fine XIX° secolo: III^: vita vissuta: coop, dazio igiene,
tramwai; religiosa, Fiera meri e bestiame.

- giovedì 4 febbraio 2010, 7° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Dedicato a Lorenzo Coppi, carissimo Lorejay; replica a Strabella (05.02). Premiati Boselli e Marinoni: giorno
della memoria; Rosone : 7° anno; Carnevale; Programma Circolo Certosa; Statuto comunale: informazione e
partecipazione per cittadini (3°); Perché il comune non fa Commissioni aperte? Regolamento Commissioni
aperte comunali del 1980; basta passi indietro. Fine ‘800 n. IV^: ponte sul Lambro Graffignana- Vigarolo:
da legno a ferro (1871-1890): rapporti con Borghetto e S. Colombano: progetto Lavezzari, impresa Pazzi.

- giovedì 18 febbraio 2010: 8° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Volantino e Sommario: Speciale Pro Loco: “A proposito di Pro Loco ”: cosa succede?; Tesseramento: elenco
fasullo e pilotato 111 soci: nuovi soci ‘ clandestini “; Movimenti aspiranti presidenti. Sequela Responsabili
Pro loco da 1991 a 2010. Omaggio ad Angela Manzoni; in pensione Patrizia Contini; Carnevale; corso
comunale computer,Fine XIX° parte V^: viabilità e 4 strade (1822-25) le 10 strade: piazza Grande e vie
interne (1867-74); nuova strada provinciale per S. Angelo-S. Colombano (1880-1881; realizz.1887-1891);
Tramway-ippoferrovia guidovia?
- giovedì 4 marzo 2010: 9° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Volantino e Sommario: Speciale: “ Serve o non serve la casa di riposo a Graffignana ?” : cresce il numero
degli anziani e mancano oltre 100 posti: altro che esuberi. Cronistoria bugie, inerzia comunale: approfonditi
4\5 documenti su case riposo; Urgente aprire confronto e fare iniziative. Strade colabrodo; Aido, festa
donna; nuova sede Certosa;Comitato Pendolari Sila zonale (01.03). Assemblea Pro Loco 12.03. Statuto
Pensionati. Adsl Graffignana: tutto tace: breve promemoria di 5 anni persi; Inizia rubrica Sport: prossima
corsa podistica; occhio alla Virus. Fine ‘800 (6^): Cimitero: raddoppia (1859), pesa pubblica in piazza,
responsabili comunali a metà ‘800; scavi storici a Graffignana;

- giovedì 18 marzo 2010: 10° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Volantino e Sommario: “ Strade colabrodo ”: via Veneto e Cesolone; Sempre valido il nostro: Perché, per
chi? Prossima inaugurazione campane. Considerazioni dopo assemblea “ nuova ” Proloco come da copione:
la politica resti fuori: proposte Graffignanaviva; inaugurata nuova sede Certosa (14.03); benedizione
campane; inizio “ Opinioni a confronto ” su elezioni regionali; Bene la Corsa podistica, classifiche Virtus
calcio. Le nuove campane: 1^: 1902-1905; parroco don Perotti a Milano, fonderia ditta Barigozzi.

- giovedì 1 aprile 2010: 11° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Volantino e Sommario: Buona Pasqua; candidati lodigiani alle regionali. Via crucis; speciale Banda larga,
dall’alto la scossa? (provincia..Linkem?), dal basso il pungolo di Graffignanaviva; riunione per ADSL:
finalmente (16.04). presto nuovo spettacolo giovani ? Giornata ecologica (21.03). (Risultati e classifiche
allievi e terza Virtus calcio; Riparte la Pro loco: Piero Galleani presidente; Speciale: Le 5 nuove campane:
2^: 1905-1908: iscrizione, trasporto, consegna, sostituzione, collaudo, contributo comunale.
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- giovedì 15 aprile 2010: 12° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Volantino e Sommario: Cosa succede a Parco Spadazze: trascurato?; Sfida Mazzola -Scietti sui conti
comunali?; Banda larga “ autostrada “; il digitale; Internet, social network, edilizia verde: tocca a tutti
stroncare l’analfabetismo informatico; Raccolta fotografica Milani. Iniziative Circolo La Certosa. Nuovo
Musicall giovani il 7 maggio. “Anni eroici pro loco ” 1^ : 1959; 1968-1971; tentativi mancati del sindaco
Ceresa (1959 ; Mariani contatta Borghetto: congresso di Roma (1967). Nasce la pro loco Graffignana:
01.12.1968: Angelo Mariani presidente
- giovedì 6 maggio 2010: 13° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Volantino e Sommario per sistemazione campicelli caduti. Riunione comunale scarsa e di facciata su
bandalarga (16.04): Pedrazzini: colpe e promesse; ricordi: preside Aloni, Paola Svevo; bilancio comunale
2010: Graffignana arretra; immobilismo e letargo diffuso: sociale, mancano case popolari: giovani cercano
casa altrove, adsl ecc. Torna il giovedì Latino al Parco Spadazze; Virtus calcio a fasi finali: Allievi e terza; Pro
loco 2^: 1972-73: il boom dell’avvio: grande convegno su Collina; Recital Carraro Caccia al tesoro;
- giovedì 20 maggio 2010: 14° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Volantino-Sommario: Medici e Invalidi civili: computer e certificatori: nuove disposizioni urgenti; Iniziative
associazioni e torpore comunale;.Banda Larga: priorità assoluta; Puzze, fanghi, veleni: CRE: cronistoria
menefreghismo e scaricabarile comunale dal 2005; successo al 2° musicall ragazzi: 07.05; Il 1° Palio calcio
nel 1993: splendide foto-ricordo; Pro loco: 3^: 1973-75.” Coordinamento lodigiano; 1^ Mostra Artigianato
e prodotti locali (29.06.1974); 2^ nel 1975; primi contatti tentati e infruttuosi con Graffignano (VT).

- giovedì 3 giugno 2010: 15° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Volantino-Sommario: Firme per Acqua bene pubblico. Record di interesse e contatti per il nostro Sito
Graffignanaviva. M. Fusari relatore al Circolo La Certosa. Allunga di 15 giorni il 35° CRED: la prima volta; 30°
Anziani alle Terme: le origini; Assemblea BCC Laudense; Granellini alla superstaffetta scuole lodigiane.
Virtus 3^ : sfuma sogno Play off; Ragazze di Ginnastica il 10 giugno?; Pro loco 4^ : 1976-77.” Continua
Mostra Artigianato; Salviamo la Madonnina; Istituito Gemellaggio con Graffignano: autunno 1977 (18.09;
30.10).

- giovedì 17 giugno 2010: 16° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Volantino-Sommario: coniugi Antonella Gallinari e Battista Maffi con i due splendidi figli. Grazie don
Peppino Barbesta e coniugi Antonella e Angelo Maffi: meritano onorificenze civiche. Raccolte oltre 160
firme per acqua pubblica; contributi comunali a Parrocchia e Confartigianato; Speciale: Mancano posti nelle
case di riposo: perché non farne una a Graffignana? Utile un pubblico confronto. Assemblea pensionati
(17.06) per nuovo statuto; Palio calcio al Belvedere; Gnocco fritto, Alessandro Matri e Jack De Vecchi; Pro
loco (5^): documenti attività 1977.” da Il Popolare, ecc.

- giovedì 1 luglio 2010: 17° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Volantino-Sommario: Sagra S. Pietro: L’evento “ videogames ” salva la festa patronale; Un anno comunale:
soltanto fumo ? E’ finita la rendita del passato. Rosone quest’anno non chiude ad agosto; nuovo scuolabus
comunale dopo 22 anni: il 4°: 1^ cronistoria precedenti scuolabus: 1971, 1976, 1988; Emilio Grilli all’
archivio, Disagi a Pendolari: bus Sila non partono (17.06); ricordo di Angelo Galletta; Abbinata VirtusTelethon: quadrangolare calcio di solidarietà all’oratorio: lotteria; Pro Loco (6^): documenti 1978: Festa
suor Carolina; Madonnina dei Rochi di don E. Picco; Festa S. Roco e Vittorina: Mostra Acqua e Ambiente:
Gruoppo Herbis.
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- giovedì 15 luglio 2010: 18° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Volantino-Sommario: Graffignana-Giovani-Sport. Consegna documento attività sito Graffignanaviva; Lega,
Comune e 150° Unità d’Italia a Graffignana ?. Nostre priorità: aree e case per giovani e giovani coppie;
Comitato Pendolari Sila al lavoro.
Cronistoria scuolabus: 2^ parte anni 1976-1981: 2° scuolabus, con forti contributi; ‘; Chi ha detto che alle
donne non piace il calcio? Claudia Cremonesi: dal tacco 12 ai 13 tacchetti; Pro Loco (7^): iniziative 1979:
assemblea rilancio e rinnovo cariche (15.09): Angelo Mariani confermato presidente.

- giovedì 5 agosto 2010: 19° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Anche in agosto Graffignanaviva fa sentire la sua voce; Aumenti esagerati e concentrati per rifiuti e gasmetano; Degrado zona artigianale Cesolone; Consiglio comunale 1° luglio 2010: Le nostre priorità: aree e
case per giovani e giovani coppie. Consegna documento attività sito Graffignanaviva. Troppi alloggi
comunali venduti e svenduti. Pensionati in gita al lago. Le Spadazze ora piacciono a tutti, dopo quasi 30
anni: perché il comune le boicotta con multe a raffica ?. Contributo comunale 10.000 euro in acconto a
ProLoco; cronistoria scuolabus: 3^ parte 1982-1990; Al via con 5 squadre la 29^ annata Virtus ; Pro Loco
(8^): testi e documenti 1979 assemblea rilancio e rinnovo cariche (15.09): Angelo Mariani confermato
presidente.

- giovedì 19 agosto 2010: 20° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Copertina-Sommario con foto e Asterisco: Ribellione popolare a bollette pazze Enel-Gas: primi rimborsi?.
Regolamento polizia urbana. Consiglio comunale 2 agosto: urgenze fasulle e malloppo Piano Diritto allo
studio espanso; Cambio al cimitero: in pensione Franco Grilli, da giugno coop. La Tela; anziani al lago;
Pendolari; Marco Grossi e i cavalli; cronistoria scuolabus: 4^ parte 1991- 2010; Pro Loco (9^): 1979
documenti e assemblea rinnovo cariche.
- giovedì 2 settembre 2010: 21° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Graffignana insieme: musica e solidarietà graffignanina con Don Peppino Barbesta e Gabriele (10.09 sera
Spadazze); Grest; inizio scuole; festa bella età; nonni in carrozza con proloco; Bollette Enelgas: Chi ci
capisce ? restiamo vigili e collegati; Carlingin; 50 anni a Pesaro coniugi Ferrari Franco e Mariarosa ; festa
lumaca a Graffignano; comuni sotto 5 mila devono associarsi per legge: il nostro si lasci aiutare. Sono tante
le società sportive scomparse; Proloco anno 1980 (10^);
- giovedì 16 settembre 2010: 22° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Riuscitissima serata Graffignanina solidarietà: Gabriele e don Peppino: (10.06): 2307 euro: peccato per enti
assenti. Metano: la svolta di liberalizzazione; riunione Federconsumatori: 15.09: ‘cambiate subito gestore ’:
riepilogo approfondimenti.
La Certosa ricorderà Elda Fezzi. Giovane Graffignanino segretario Dipietrista; nuovo sito Alfaomega. 26°
Avis; Proloco e nonni in carrozza; pendolari; 18 coppie sposi. Trentina ragazze ginnastica artistica: asd
Nuova Athena: foto; Antonio Cardinale e i martiri di Kos: 03.10.1943.
- giovedì 07 ottobre 2010: 23° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Regolamento polizia urbana: chi controllerà: Graffignana ‘ capitale dei divieti ‘; da consiglio comunale
(01.07) a assemblea (05.10). Vittorina 2010; abbandono zona artigianale Cesolone e penoso stato strade e
marciapiedi centro e periferia; Senigallia premia coniugi Coppoli-Biacchessi; tagliata la ricerca di Mazzola su
Elda Fezzi; premiati al 26°Avis (03.10); Morto Primo Cecchetti, già vicesindaco anni 60; opportunità
mercato libero: gas-metano: Federconsumatori, non bastano le proteste: cambiare gestore; Virtus calcio:
allievi sprint, 3^ a singhiozzo; la stella Danilo Gallinari; La famiglia Fezzi a Graffignana anni 1925-28: Pietro
Fezzi e lascito per ricovero (1925). (1^ parte).
- giovedì 21 ottobre 2010: 24° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
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Sila fallita dopo 60 anni: pendolari con Line-Star: Comitato Pendolari: no ad aumenti; Gamesearch: nuovi
programmi; Vittorina 2010: tanta gente: tutto bene…anche bilancio economico; libro del Graffignanino A.
Cardinale; Stati generali Lodigiano: don Peppino Barbesta capo Commissione sociale diocesana.
Approfondito Internet e Banda larga: ‘ diritto umano ‘: Finlandia, Unione Europea, Nazioni Unite. Recupera
Virtus calcio 3^ categ. di mister Magnani; La famiglia Fezzi a Graffignana anni 1929-32: nasce Elda alle
Accuse: don Andrea Polenghi, maestra Clerici, ricovero a Graffignana (2^ parte).
- giovedì 4 novembre 2010: 25° aggiornamento GRAFFIGNANAVIVA :
Graffignanaviva compie un anno: sintesi dei 25 aggiornamenti dal 5 novembre 2009 al 4 novembre 2010. 4
novembre (07.11); Castagnata Pensionati (06.11); presto nuovo musical gruppo giovani?; Grazie famiglia
piccolo Gabriele Oppizzi; 4.000 euro da comune a Parrocchia per strutture; chi doveva avvisare i consiglieri
comunali dell’incontro vicariato con vescovo ? (21.10); 5 giovani graffignanini tra i 100 di coppa Lodi
mountain bike alle Spadazze (31.10). Famiglia Fezzi a Graffignana anni 1933-1937: parrocchia e comune per
ricovero poveri; festa uva, campo calcio, don Marino Morosini; Germani Maria; nascono gli ECA (3^ parte)
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