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Giovedì, 3 Marzo 2011    
 
 

 

A S T E R I S C O 
 

 
 

MUSICAL GIOVANI 
 SABATO 5 MARZO 2011, ORE  21  SALONE ORATORIO 

 
Come da noi più volte preannunciato, sabato sera 5 maggio 2011 alle ore 21 
si svolgerà al salone Oratorio di via Veneto l’atteso MUSICAL  PINOCCHIO, 
messo in scena dall’ormai collaudato gruppo giovani graffignanini  
coordinato e diretto da Lorenza Bertoletti. 
 
Testi, musiche, coreografie, balletti hanno impegnato tanti nostri giovani da 
alcuni mesi, con il coinvolgimento di  adulti per costumi ed effetti scenici, e 
con il doveroso contributo comunale per le tante spese. 
 
La sala oratoriana è pronta per lo spettacolo ad ingresso libero con gradita 
ed auspicabile offerta spontanea per il grande lavoro e le non irrilevanti 
spese indispensabili: la gestione del bar Oratorio è da poco cambiata con 
l’entrata in esercizio di nuovi gestori.  

 
Siamo certi che sarà un immancabile successo. 
 

 
 

 
 
 

Con l’occasione informiamo che la Assemblea Pro Loco di venerdì 28 gennaio 
2011, oltre ad approvare statuto e bilanci consuntivo 2010 e preventivo 2011, ha pure provveduto  a 
sostituire il consigliere dimissionario Alessandro Negri con  il socio Vittorio Cattaneo, cui facciamo gli auguri 
di buon lavoro. 

Domenica 6 marzo 2011 nel pomeriggio 
si terrà a Graffignana il tradizionale “ 
CARNEVALE GRAFFIGNANINO “, 
organizzato dalla Pro Loco di 
Graffignana. 
Sfilata per le vie di Graffignana e 
approdo finale al salone Oratorio. 
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ASSEMBLEA SOCI CIRCOLO LA CERTOSA 
MARTEDI 7 MARZO SERA 

 
Martedì 7 marzo 2011 i soci del Circolo Culturale La Certosa si riuniscono nella annuale assemblea alle ore 
21 presso il Centro Diurno Integrato, con la presidenza di Giuseppe Mazara, per la rituale approvazione del 
consuntivo 2010 e preventivo 2011 e per la messa in cantiere di proposte ed iniziative per l’anno sociale 
2011. 
 

 

19ª MARCIA GRAFFIGNANINA 
 DOMENICA 13 MARZO  2011 ( MATTINA ) 

 
Domenica 13 marzo 2011 mattina si terrà la 19ª MARCIA GRAFFIGNANINA, organizzata dal Gruppo Podisti 
S. Angelo, in collaborazione con il Comune di Graffignana: il ritrovo è presso le Spadazze dalle ore 7.30 alle 
8.30: poi partenza per Km. 6, 12, 18. 
 

FESTA DELL’UNITA’ D’ITALIA  A GRAFFIGNANA 
GIOVEDI’ 17 MARZO  2011 

 
Giovedì  17 marzo 2011, festa nazionale per l’Unità d’Italia, a Graffignana si terrà una interessante iniziativa  
organizzata dagli “ Amici dell’Unità d’Italia di Graffignana “ con il patrocinio del Comune: la manifestazione 
è aperta a tutti i cittadini. 
 
Con ritrovo alle 11 in piazza Mazzini allietati dal suono dell’Inno d’Italia, magnificamente illustrato giorni fa 
dal mitico Roberto Benigni, cui segue una sfilata per le vie cittadine del nostro paese con musiche 
garibaldine. 
 
Alle ore 12 circa ci si ritrova presso il Ristorante Sayonara per un aperitivo, e l’apertura di un sobrio e veloce 
cerimoniale che prevede il saluto del sindaco di Graffignana dr. Marco Ravera, un brevissimo cenno alla 
circostanza con fatti, personaggi e curiosità e qualche riferimento lodigiano e graffignanino,  il Proclama 
dell’Unità d’Italia e a chiudere la parte cerimoniale l’Inno di Italia. 
 
Tra le 12.30 e le 13 inizia il pranzo con piatti tipici del periodo risorgimentale. 
La giornata  e il luogo si prestano ad accogliere chi vuole ballare e a fare il brindisi con la Torta tricolore. 
 
 La quota di partecipazione al pranzo è di euro 30.  
 
Per motivi organizzativi e logistici  le prenotazioni  si ricevono entro il 13 marzo 2011 presso i referenti 
Milva Roveda e Gianni Zironi, mercoledì 2 e 9 marzo  e venerdì 4 e 11 marzo dalle 17 alle 19 presso la sede 
Aido/Pensionati ex municipio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono doppiamente benvenuti e bene 
accetti i partecipanti che vorranno 
indossare abiti di personaggi di epoca 
risorgimentale: politici, scrittori e 
poeti, comprese le camicie rosse dei 
Mille di Garibaldi. 
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Graffignanviva esprime soddisfazione per l’iniziativa intrapresa e ringrazia sia l’amministrazione comunale e 
soprattutto il sindaco per la sensibilità dimostrata, e coglie l’occasione per rendere un colossale “ Grazie ” a 
Milva Roveda, ideatrice ed animatrice della manifestazione. 


