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Giovedì, 2 Dicembre 2010    
 

 

A S T E R I S C O 
 

 

CONCERTO INAUGURAZIONE NUOVO ORGANO 
MARTEDI’ SERA  7 DICEMBRE 

 
Martedì sera 7 dicembre 2010 alle ore 21 in Chiesa parrocchiale di Graffignana si terrà un grande “ 
CONCERTO per la INAUGURAZIONE DEL NUOVO ORGANO ”, acquistato con soldi delle casse comunali per  
11.000 euro. 
Star musicale della serata il maestro PAOLO ORENI, concertista di livello mondiale. 
 
La serata musicale vedrà la partecipazione attiva di molti esponenti musicali graffignanini: della “ Corale di 
Graffignana “ diretta dal maestro Walter Pandini,  al Maestro Beppe Baldi con la voce di Oscar Cecovig. 
Una serata culturale che si preannuncia di grande interesse e assolutamente da non perdere. 
 
ORIGINI, FONDATORI E BENEMERITI DELLA CORALE: DAL 1976 
La corale nasce nella primavera del 1976:  nella sala al primo piano dell'oratorio S.G.Bosco si riunivano il 
Direttore  Don Enrico Picco allora coadiutore Ns. Parrocchia 
alla tastiera organetto Giuseppe Garibaldi con i collaboratori: Walter Pandini, Paola Lacchini, Nadia Arensi, 
Gigi Bignami, Milva Roveda, Paola Gotta , Marilena Ferrari, Natalina Gagliardi, Agnese Barbesta. 
 Successivamente avviene  la partecipazione allargata ad amici e parenti tutti senza dimenticare il 
compianto Franco Galmozzi,  perla della corale. 
 
Ottobre 1976 in occasione della Sagra della Vittorina avviene il battesimo ed esordio della Corale '' Regina 
delle Vittorie ''. 
Durante la S. Messa delle 10,30   Battesimo ufficiale con le madrine: le Signore Nina Passera, Pagetti 
Pasqualina e Rosanna Forni Papetti. 
 
Nel 1978 la corale accompagna   Don Enrico Picco nella nuova Parrocchia di Crespiatica.  
Dal Marzo 1978 la direzione, della Corale, è affidata , da parte del consiglio, al primo ed unico Maestro 
Walter Pandini che le ha dedicato tempo ed energie senza alcun compenso. 
Tutta Graffignana, e in special modo, noi di Graffignanaviva sentitamente ringraziamo per aver diretto la 
corale fino ai giorni nostri .    
Grazie al M° Walter anche per la Direzione del Corpo Bandistico S.G.Bosco subentrato al compianto M° 
Bracchi dal 27.08.1987 al 1998. 
 
ciao a tutti  grazie  a Walter, grazie a Beppe, Lorenzo , Angelo e Nadia...  
Graffignana di ieri e di oggi siamo Noi! 
 
 

DICEMBRE: MESE DI INCONTRI, FESTE, AUGURI: CI ASSOCIAMO ANCHE NOI 

  
Dicembre è il mese di Natale e delle tante manifestazioni gioiose di feste, saggi, incontri, scambi di auguri e 
regali. 
Tutti noi siamo coinvolti in un girandola di feste trai vari livelli: scuole, luoghi di lavoro, associazioni, enti 
vari, gruppi di impegno civico, sportivo, culturale, ecc non tralasciano  l’occasione per incontri conviviali o di 
brindisi di augurio. 
Sappiamo che anche a Graffignana ciò avviene e che la quasi totalità dei Graffignanini è impegnata in più di 
una di queste circostanze. 
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Graffignanaviva intende dare informazione di tali eventi di cui viene a conoscenza, perché rappresentano 
ormai una gradita tradizione. 
Chi lo desidera può mandarci notizie e foto di tali eventi nella certezza che tutto sarà pubblicato e 
comunicato a tutti tramite il nostro sito.  
Abbiamo ancora l’occasione del prossimo aggiornamento del 16 dicembre per formulare gli auguri di  
buone feste. 
Ora facciamo ai più piccoli l’augurio di Santa Lucia, mentre a tutte le associazioni,  gruppi, sodalizi e circoli 
dei più svariati campi d’azione che si ritrovano in questo periodo, formuliamo gli auguri di passare molte 
ore in compagnia ed in amicizia.  
 
 

TANTE GRAFFIGNANINE AL SAGGIO NATALIZIO GINNASTICA “ A.S.D. ATHENA 2 “ 
 DOMENICA 19 DICEMBRE 

 
Domenica 19 dicembre 2010, alle ore 16, al Cupolone di S. Angelo si svolge l’annuale Saggio Ginnico 
preNatalizio della “A.S.D. ATHENA 2 “, al quale prendono parte bambine e ragazze di S. Angelo, Vidardo,  
Chignolo Po  e  Graffignana, che in questi mesi si  sono cimentate in allenamenti e preparazioni nelle  
palestre dei vari paesi. 
Sono tante le rappresentanti di Graffignana che si esibiranno con coreografie, musiche,  ed evoluzioni 
piacevoli  per il pubblico, tra cui spiccano per entusiasmo genitori e nonni, in una atmosfera che mostra 
sempre un alto indice di gradimento per le varie specialità: baby dance, ginnastica artistica, aerobica, 
agonistica e preagonistica “.  
L’ingresso è libero e gratuito. 
 

GAS-METANO: CAMBIARE GESTORE E’ FACILE E CONVENIENTE 
LA PROPOSTA DEL COMITATO PIACE A MOLTI GRAFFIGNANINI 

  
Con il freddo  “ esagerato “ di questi giorni di fine novembre 2010 torna la preoccupazione per il costo del 
metano da riscaldamento e per le conseguente prossime bollette salate. 
L’esperienza passata delle “ bollette pazze “ ha lasciato l’amaro in bocca a molte famiglie di Graffignana e 
non solo. 
Graffignanviva coglie l’occasione per tornare sull’argomento. 
  
Come i graffignanini certamente ricorderanno in piena estate noi segnalammo il moltiplicarsi di bollette 
fasulle dai costi stratosferici e sollecitammo l’intervento istituzionale. 
Ci furono alcune riunioni, positive e di informazione, promosse dal comune,con la presenza della 
associazione consumatori, ma lo sbocco che ne sortiva si limitava a contestare il costo eccessivo e avviare 
ricorsi e contenziosi. 
Noi per primi  sostenemmo la necessità di andare oltre e di cambiare gestore, pratica non solo possibile ma 
addirittura facile. 
 Da lì nacque un Comitato di cittadini consumatori, coordinato da Antonio Roveda e Enza Villantieri, che 
promosse un incontro, molto frequentato a fine settembre 2010, per sentire le proposte di un altro gestore 
gas-metano, esponente della società “ Soenergy srl ” che garantì bollette trasparenti mensili o al massimo 
bimensili, costi nella norma, sportello aperto tutte le mattine a S. Angelo, con personale apposito (e non 
call center lontani e poco praticabili), assistenza diretta nell’eventuale disdetta (gratuita) e contenzioso con 
Enel Gas. 
La ditta in questione fornisce già diverse realtà del Lodigiano. 
Da quella riunione, che Graffignaviva ha documentato, (come la complessa precedente situazione), tutti 
seppero che non solo era possibile contestare le cifre delle bollette inviate ma era possibile e doveroso 
andare oltre: cambiare  subito gestore, a costi zero, e senza particolare “ sbattimento “. 
Molti graffignanini hanno seguito il nostro suggerimento ed altri si accingono a farlo: non ci sono scadenze 
particolari. 
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Con l’occasione, oltre a ringraziare i coraggiosi promotori del Comitato Graffignanino, per l’opportunità 
presentata a tutti i Graffignanini, siamo a riproporre il nostro suggerimento: “ GRAFFIGNANINI CAMBIATE 
GESTORE “. 


