Giovedì, 6 Gennaio 2011

FATTI

E

MISFATTI

GRANDE VETRINA PER I GRAFFIGNANINI DI GAME SEARCH AL FORUM ASSAGO
Game Search, il gruppo impegnato nella ricostruzione storica dei VIDEOGAMES dai loro esordi negli anni 40’
fino ai nostri giorni, ideato dai graffignanini Cabrini Emanuele e Di Iorio Francesco, con la preziosa
collaborazione di Di Pasquale Mirko, ha riscosso un enorme successo nella rassegna dedicata ai giochi
elettronici, tenutasi Sabato 27 e Domenica 28 Novembre al Forum di Assago.
Tantissimi i visitatori. Hanno potuto ammirare la curatissima esposizione dei nostri pionieri amici di GAME
SERCH: impegnati nella rassegna a fianco di colossi mondiali quali Microsoft, Sony e Nintendo.
L’originalità e la precisa ricostruzione storica delle console e dei giochi elettronici, che i graffignanini hanno
già potuto ammirare durante la festa patronale di S.Pietro e S.Paolo nel Giugno u.s., è piaciuta molto al
folto pubblico presente. In alcuni momenti era davvero difficile muoversi negli spazi concessi.
Una grande soddisfazioni per GAME SEARCH: è stato apprezzato il lavoro fin qui svolto, frutto di tanto
entusiasmo ma anche di tanti sacrifici.
Parlavamo di pionieri. Gli appassionati dei videogame sono molti: in pochi fino ad ora si sono organizzati
per creare una simile esposizione.
Servono competenza e passione, risorse ampiamente messe in campo dagli amici di GAME SEARCH,
presenti ovviamente anche in internet da un anno con il loro sito.(www.gamesearch.it)
Da questa estate, dopo un processo di restyling, il sito appare ancora più coinvolgente e dinamico, con tutti
gli eventi del 2010 di “VIDEOGAMES – La storia dagli anni 40’ ad oggi”.
Un fenomeno culturale: come riporta E. Cabrini nell’editoriale del sito, il mondo dei giochi elettronici è pura
espressione, non solo passatempo e business.
Come tutti i fenomeni innovativi della vita, quando resistono all’usura del tempo, diventano
immediatamente dei veri CULT, e molti prodotti/software presenti nelle loro esposizioni, ai giovanissimi
sembrano strumenti “preistorici”: in realtà hanno solo qualche decennio di vita.
L’evoluzione dell’elettronica è velocissima: spesso il presente è già superato.
I nostri amici hanno saputo cogliere l’essenza del mondo dei VIDEOGAMES: un ponte che possa collegare il
passato non con il presente, ma con il futuro:
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Gallery “VIDEOGAMES-La Storia: dagli anni 40’ ad oggi” di GAMESEARCH AD ASSAGO

2

SEGNALAZIONI SPECIALI: FESTE, EVENTI, PROMESSE: LE SOLITE?


Il Cittadino, mercoledì 15 dicembre 2010, pag. 25: “ Il lavoro sociale arriva dal comune: aperti i
bandi per chi è in difficoltà “, con occhiello: “ Graffignana. Cassintegrati e disoccupati arruolati per i
servizi occasionali “. (Andrea Bagatta)



Il Cittadino, sabato 18 dicembre 2010, pag. 56: “ Graffignana. Dal Vescovo tre consigli ai piccoli
alunni della ‘ Frank “

3



Il Cittadino, venerdì 24 dicembre 2010, pag. 9: “ Borghetto e Graffignana, dialogo aperto e
confronto dei giovani con il vescovo “: foto.
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Il Cittadino, venerdì 31 dicembre 2010, pag. 40: “ Graffignana. E’ arrivato un immenso Babbo
Natale gonfiabile ”: foto elementari
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Il Cittadino, venerdì 31 dicembre 2010, pag. 40: “Graffignana. Grande concerto di Natale tra
zampogne e ciaramelle “ corali.



Il Cittadino, venerdì 31 dicembre 2010, pag. 58, speciale brindisi sindaci: “Il centro diurno è
un’opportunità che il nostro paese deve cogliere “, con occhiello: “ Graffignana. Abbiamo una
grande sfida da affrontare nel 2011”.
FELICITAZIONI E AUGURI ALLA DOTTORESSA ADELISA SOMAINI

La stampa Lodigiana ha dato informazione che la dottoressa Adelisa Somaini, moglie del già sindaco di
Graffignana dr. Giovanni Scietti e mamma dei giovani Luigi e Mario, è andata in pensione dopo anni di
servizio come medico presso gli ospedali lodigiani di Codogno (1978-80), e Delmati di S. Angelo (19802010).
Graffignanaviva si unisce a quanti, a Graffignana e in zona, hanno avuto espressioni di amicizia e solidarietà
nei suoi riguardi: tutti ne abbiamo apprezzato in questi anni la dedizione, la disponibilità, la riservatezza e
la competenza.
Sinceri auguri.
“Il Cittadino”, sabato 18 dicembre 2010. pag. 32: “ Delmati in festa per la dottoressa Somaini: per 30 anni
punto di riferimento dei donatori “.
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