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Giovedì, 16 Giugno 2011 
 

 
A S T E R I S C O 

 
 
 

ASSEMBLEA ANNUALE  ROSONE: CONSUNTIVO 2010, PREVENTIVO 2011 
17 GIUGNO 2011 

 
Venerdì 17 giugno 2011 sera si riunisce l’assemblea del Gruppo Volontari “ Il Rosone “, per la rituale 
approvazione dei Bilanci: il Consuntivo 2010 e il Preventivo 2011. 
 

INIZIATIVE ESTIVE: CENTRO DIURNO ESTIVO, ANZIANI A TERME MIRADOLO 

 
In questi giorni sono iniziate le attività estive del Centro Ricreativo Diurno Estivo  per ragazzi (che a 

Graffignana si svolge ininterrottamente dal 1976) 
e che, come lo scorso anno  terrà occupati i nostri 
ragazzi a partire dal metà giugno e fino a fine 
luglio, anche grazie all’impegno di un gruppo di 
ragazzi-ragazze assistenti e animatori. 
 
 
Nel contempo è imminente la prosecuzione della 
annuale esperienza degli anziani alle Terme di 
Miradolo che è in atto a Graffignana dal 1981, con 
un sevizio trasporti a carico del comune. 
 
 
 
 

S. PIETRO E PAOLO E GIUGNO GRAFFIGNANINO 2011: MISERO E SENZA PALIO?.  

 
Registriamo in paese una serie di dichiarazione di malcontento e di insoddisfazione, specie da parte dei 
giovani, per quello che si sta rivelando una abituale carenza di iniziative per giovani e che si sta 
caratterizzando come un periodo estivo anche 2011 di calma piatta,  almeno sul versante delle iniziative di 
enti ed organismi preposti, con latitanza delle istituzioni ed enti che dovrebbero impegnarsi di più nel 
settore. 
Giugno 2011 si sta profilando come un mese noioso e misero a Graffignana,  privato anche del piacere del 
Palio, manifestazione in auge anni fa e recentemente forse un po’ appannata, ma che non si è voluto 
rilanciare magari dando un tocco di novità e di cambiamento positivo e che, purtroppo, non è stato 
sostituito o integrato da altre iniziative adeguate  e interessanti. 
 

MENO MALE CHE CI SONO INIZIATIVE SPONTANEE  INTERESSANTI  E SOSTITUTIVE 
 
Meno male che ci sono alcune iniziative autonome e spontanee che si stanno rivelando interessanti ed 
appaganti: dalle serate latino-americane del giovedì sera alle Spadazze , allo splendido  torneo a calcetto a 
5, organizzato in modo autonomo alle Spadazze, che ha raccolto grande successo di pubblico ed 
entusiasmo di giovani e meno giovani, come Graffignanaviva segnala da alcuni numeri ed anche in questo 
aggiornamento nella rubrica sportiva.  
Speriamo che i responsabili della cosa pubblica, di enti ed organismi strafinanziati, si diano una mossa! 
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SERATA STORICA RISORGIMENTALE E CULTURALE  
GIOVEDI’ 23 GIUGNO SERA 

 
Nell’ambito dei programmi del Circolo Culturale “La Certosa”, giovedì 23 giugno 2011 alle ore 21.00 presso 
l’auditorium del Centro Diurno, si terrà un incontro dal tema: 
 
“Società ed associazionismo solidale nel Lodigiano durante il Risorgimento – Il caso della Società Generale 
Operaia di Mutuo soccorso” 
 
Interverranno: 

 Cardinale Antonio 

 Stroppa Angelo 

 Otello Bosio 

 


