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RICORRENZA DEI 50 ANNI DI SACERDOZIO DI DON DAVIDE DACCO’ 
12 GIUGNO 2011 

 
 

Domenica 12 giugno 2011 nella mattinata si è svolta la preannunciata celebrazione della ricorrenza del 50 esimo 
di ordinazione sacerdotale di don Davide Daccò, parroco di Graffignana dall’estate 1992 cui è stata donata una 
lastra d’argento con incise le opere di questi 19 anni a Graffignana: il Rosone, le campane, il portone e l’organo, 
come riporta anche Sara Gambarini su “ Il Cittadino” di lunedì 13 giugno 2011, pag. 14.  
graffignanaviva giovedì 2 giugno 2011: 39° aggiorn.  
Festa parroco don Davide: 50 anni prete, di cui 19 a Graffignana (12.06); sabato 4: concerto coro alpini. 50° di 
sacerdozio graffignanino don Peppino Bertoglio.  

 in festa per il parroco ”, con occhiello: “ Per il 50° di 
sacerdozio”.  

Graffignana. La comunità si stringe attorno al parroco “. (Sara Gambarini)  
 
 
 

AVERE 40 ANNI E NON SENTIRLI: FESTA CLASSE 1971 
DOMENICA 12 GIUGNO 

 
 
 

Domenica 12 Giugno u.s. è stata una giornata davvero speciale per i graffignanini nati nel 1971: hanno festeggiato 
il loro Quarantesimo all’insegna dell’amicizia, dei ricordi e dello stare assieme.  
Ritrovo in piazza ex cascina Maggiore alle 8.30 sotto uno splendido sole.  
Nella giornata precedente un occhio al meteo i 19 partecipanti lo avranno certamente dato, dopo i forti 
acquazzoni dei giorni scorsi.  
La voglia di ritrovarsi ha fatto si che in molti siano arrivati con anticipo all’appuntamento.  
Dopo gli abbracci di rito e qualche battuta per rendere da subito frizzante la giornata è arrivato il momento della 
foto di gruppo: tanti sorrisi e con il bus noleggiato dalla comitiva pronto sul piazzale, tutto era pronto per dare 
inizio alla festa.  
Si parte, destinazione Desenzano sul Garda: dopo pochi chilometri spuntano le foto della scuola materna ed a 
seguire quelle delle elementari e delle scuole medie: tante emozioni ricordando i bei momenti passati insieme.  
Dopo la sosta di rito in autogrill si arriva a Desenzano. Giro per le vie affollate della bella e rinomata località sul 
lago di Garda e verso mezzogiorno di nuovo sul bus, destinazione il vicino ed accogliente agriturismo “Le Sorgive” 
di Solferino in provincia di Mantova per un pranzo ristoratore, in mezzo al verde con ottimi prodotti tipici locali ed 
un gustoso vino, sempre di loro produzione.  
Per la comitiva, dopo tante risate e tanti aneddoti raccontati, è arrivato il momento del ritorno a casa.  
Niente riposo nemmeno nel viaggio di ritorno: le ultime energie le hanno utilizzate per animate discussioni sulla 
politica, sui figli, sulla vita insomma.  
Stanchi ma soddisfatti, arrivati Graffignana, ecco il rompete le righe di rito, con tanti pacchettini per i figli e la 
promessa di ritrovarsi di nuovo ….possibilmente non per il “cinquantesimo” ma molto prima, per continuare a 
rivivere quelle emozioni che solo l’amicizia e lo stare insieme sanno dare.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Da sinistra: Bortolotto M.,Poggi L.,Tedesi D.,Tonani M.,Brambilla, Tronconi G.,Bardoni P.,Abba D.,Raimondi 
L.,Mazzola M., Bracchi M., Pancali L.,Bianchi K.,Corsi E.,Bardoni P., Marinoni L.,Pini M.,Ferrari P.,Paterniti L. 

 
 
 

INTERESSE PER LA SERATA GRAFFIGNANINA PRESENTATA DA LAURA ZIRONI 
 
 
 
Sabato sera 11 giugno si è svolta al salone oratorio, nell’ambito delle celebrazioni per il 50° di sacerdozio del 
parroco, una magnifica serata che ha visto passare in rassegna da protagonisti numerosi graffignanini talentuosi 
nel canto, nel suono, nello spettacolo in una serata presentata con brio dalla bravissima Laura Zironi.  
 
 

PRESENTATO DOCUMENTO PGT A GRUPPETTO LAVORO 
MARTEDI’ 14 GIUGNO 

 
 

Martedì 14 giugno 2011 il sindaco ha convocato alle ore 18 il Gruppo di lavoro riservato ai consiglieri comunali, (e 
da noi considerato troppo ristretto ed inadeguato) con all’ordine del giorno:  

 

 
 
Graffignanaviva ha dedicato molto spazio all’argomento del Piano di Governo del territorio e della crescita 
ordinata e moderna di Graffignana, anche con riferimenti storici.  
Non lasceremo cadere certo l’argomento e, appena in possesso di informazioni più approfondite ne daremo 
conto ai cittadini non facendo mancare nostre valutazioni e proposte al riguardo.  



Per ora ci limitiamo a segnalare alcuni recentissimi articoli relativi a situazioni a noi vicine:  
 la terza età “, con sottotitolo: “ 

Ogni cento giovani ci sono 168 residenti con più di sessant’anni ”: tabella per fasce d’età tra 1992 e 2010: (Greta 
Boni)  
 



Per ora ci limitiamo a segnalare alcuni recentissimi articoli relativi a situazioni a noi vicine:  

Ogni cento giovani ci sono 168 residenti con più di sessant’anni ”: tabella per fasce d’età tra 1992 e 2010: (Greta 
Boni)  
 

è tra le aree più cementificate d’Europa “, con occhiello: “ Secondo uno studio dell’Unione europea la nostra 
provincia è uno degli otto territori italiani dove si costruisce troppo “.; con altro occhiello: “ Secondo Bruxelles la 
possibile soluzione è il recupero delle aree dimesse “. (Carlo Catena)  
 

 Cittadino, giovedì 9 giugno 2011, pag. 19: “ Rotonde, sottopasso e casa di riposo: San Martino vara il piano del 
territorio “: dopo Osservazioni (Sara Gambarini).  
 

-19: “ Popolazione, niente più ‘ boom’ la provincia cresce al 
rallentatore ”, tabella comuni 2009-2010 (Daniele Passamonti).  
 

 
 



 



Per ora ci limitiamo a segnalare alcuni recentissimi articoli relativi a situazioni a noi vicine:  
so solo per la terza età “, con sottotitolo: “ 

Ogni cento giovani ci sono 168 residenti con più di sessant’anni ”: tabella per fasce d’età tra 1992 e 2010: (Greta 
Boni)  
 

o”, con sottotitolo: “ Il Lodigiano 
è tra le aree più cementificate d’Europa “, con occhiello: “ Secondo uno studio dell’Unione europea la nostra 
provincia è uno degli otto territori italiani dove si costruisce troppo “.; con altro occhiello: “ Secondo Bruxelles la 
possibile soluzione è il recupero delle aree dimesse “. (Carlo Catena)  
 

territorio “: dopo Osservazioni (Sara Gambarini).  
 

l Cittadino, venerdì 10 giugno 2011, pag. 18-19: “ Popolazione, niente più ‘ boom’ la provincia cresce al 
rallentatore ”, tabella comuni 2009-2010 (Daniele Passamonti).  
 



Per ora ci limitiamo a segnalare alcuni recentissimi articoli relativi a situazioni a noi vicine:  

Ogni cento giovani ci sono 168 residenti con più di sessant’anni ”: tabella per fasce d’età tra 1992 e 2010: (Greta 
Boni)  
 

 Il Cittadino, venerdì 3 giugno 2011, pag. 1 e 9: “ Continua la distruzione del suolo”, con sottotitolo: “ Il Lodigiano 
è tra le aree più cementificate d’Europa “, con occhiello: “ Secondo uno studio dell’Unione europea la nostra 
provincia è uno degli otto territori italiani dove si costruisce troppo “.; con altro occhiello: “ Secondo Bruxelles la 
possibile soluzione è il recupero delle aree dimesse “. (Carlo Catena)  
 

territorio “: dopo Osservazioni (Sara Gambarini).  
 

-19: “ Popolazione, niente più ‘ boom’ la provincia cresce al 
rallentatore ”, tabella comuni 2009-2010 (Daniele Passamonti).  
 

occhiello: “ Il vicesindaco Nalbone: ‘ Troppe case e troppi affari edili, in città non servono: rifaremo il Piano di 
Governo del territorio “, e con occhiello: “ Il Pd intende tagliare dal documento almeno 166 mila metri quadrati di 
superficie “. (Luisa Luccini)  

 


