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Giovedì, 06  Ottobre 2011     
 
 

 

F A T T I     E     M I S F A T T I 
 

 

 
GIOVANI GRAFFIGNANINI A MADRID PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA 

GIOVENTU’ 
 

Anche un gruppo di giovani graffignanini ha partecipato alla GMG di Madrid: con il GRUPPO ADDA 
TICINO, che raggruppa le diocesi di Como, Pavia, Vigevano e Lodi, hanno vissuto questa 
importante esperienza Galmozzi Giovanni, Galmozzi Chiara Augusta, Magnani Marco e Scotti 
Daniele 

 
 
Riportiamo alcune riflessioni 
di uno dei partecipanti, 
Galmozzi Giovanni: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se mi chiedessero cos’è per me la GMG risponderei: una realtà ideale da ricreare nelle nostre 
comunità, sia civili che ecclesiali.  
Confrontandomi con i ragazzi coi quali ho condiviso quest’esperienza sono emerse diverse 
considerazioni circa i motivi e le aspettative che ci hanno spinto a partire: 
 

 il desiderio di vivere la fede in comunione coi nostri coetanei; 

 una sorprendente apertura e fiducia nell’altro, volontà di incontro, conoscenza del diverso 

per assaporare l’amicizia. 

Sentimenti e motivazioni che non sempre riusciamo a vivere, perché troppo atrofizzati dal nostro 
egocentrismo locale. E’ per questo che bisogna avere la forza di spingere in là lo sguardo e 
osservare la diversità del mondo che ci circonda, mondo che, comunque, influenziamo e che 
provoca costantemente. 
Per questi  motivi la GMG diventa  un’occasione dalla quale il giovane – da qualunque parte esso 
provenga – assaggia una scintilla di perfezione, riportandola, come fiamma viva, nelle propria 
comunità, in ogni parte del mondo. 
Amicizia, fede, incontro, fiducia: è dall’incontro di queste forze che si costruisce la pace tra le 
genti e l’incontro dei popoli. 
Per questo la GMG porta i suoi effetti a più livelli: le proprie realtà locali e il mondo intero, per 
effetto di ciascuna comunità. 
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OLTRE 112 FIRME A  GRAFFIGNANA CONTRO LA LEGGE ELETTORALE PORCATA  
25.09.2011 

 
Anche se partita in ritardo e in sordina la raccolta firme per il REFERENDUM per l’abolizione della 
legge elettorale “ Porcata” ha  fatto registrare un ottimo esito ad ogni livello: venerdì 30 
settembre 2011, infatti, i responsabili del Comitato promotore nazionale hanno consegnato alla 
Cassazione ben 1. 210.400 firme per chiedere il Referendum che cancelli la legge elettorale “ 
porcata”. 
Si tratta di più del doppio delle 500 mila firme occorrenti. 
Anche Graffignana ha contribuito a tale risultato e molti redattori di Graffignanaviva hanno 
personalmente aderito alla iniziativa: molto buono l’esito a Graffignana: oltre 112 le firme di 
Graffignanini raccolte al volo al banchetto organizzato domenica mattina 25 settembre 2011 al 
gazebo in piazza Mazzini da Antonio Roveda con i dirigenti del circolo del Partito Democratico di 
Graffignana. 
 

 
 
Un risultato inatteso che ha visto una inaspettata affluenza di cittadini desiderosi di dare un 
segnale forte al palazzo perché sia superata la legge elettorale in vigore che da un lato forza l’esito 
di maggioranza con uno spropositato premio di maggioranza alla Camera e con un pasticcio 
disomogeneo al Senato, e dall’altro impedisce la elezione di parlamentari collegati al territorio, 
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favorendo la fedeltà e subordinazione totale ai capi partito: di persone “ nominate “  dai capi e 
non elette dal popolo. 
 
Anche a Graffignana il vento è cambiato! 
 
Alle 112 firme raccolte al gazebo del 25 settembre vanno aggiunte alcune firme (5?) direttamente 
poste presso gli uffici comunali, come prevede la legge. 
 
- Corriere della Sera, venerdì 30 settembre 2011, pag. 17: “ Referendum elettorale, consegna di 
oltre 500 mila firme”, con occhiello: “ Oggi alla Cassazione più di un milione contro il  ‘ Porcellum “.               
(Al. T.) 
 
 

GRANDE SERATA PER LA  PRESENTAZIONE  NUOVA SQUADRA DI CALCIO: 
SPADAZZE 10.09.2011 

 
Grande festa al parco Spadazze in occasione della presentazione in grande stile della neonata 
società calcistica ACD GRAFFIGNANA. 
La bella serata, è iniziata con la buona musica dei “Vagabondi del liscio” che ha fatto ballare e 
divertire il numeroso pubblico. 
Nella parte centrale, ha preso la parola la presentatrice, sempre generosa, tanto brava e 
disponibile, Franca Tronconi. 
Ha chiamato uno ad uno tutti i giocatori della rosa: per ciascuno ha ricordato il ruolo, i trascorsi, e 
con un aggettivo divertente, ha evidenziato le sue principali caratteristiche. 
 
E’ stata poi la volta della chiamata dei dirigenti, con grandi applausi ricevuti dal vero animatore di 
questo bellissimo gruppo: Enrico Barani, autentico trascinatore e motore del progetto. 
Molto apprezzata dal nuovo sodalizio è stata la partecipazione di Tino Cornaggia, da tantissimi 
anni “team manager” del San Colombano calcio, società modello per il calcio lodigiano e non solo: 
ha voluto dare il benvenuto alla squadra di Graffignana anche per il ruolo che riveste come 
dirigente del calcio lombardo. 
Poi ancora tanta musica fino all’estrazione dei biglietti della lotteria con numerosissimi premi 
messi in palio, soprattutto da sponsor e commercianti di Graffignana. 
 
I dirigenti ringraziano quanti abbiano contribuito a rendere piacevole la serata, con un 
ringraziamento particolare a Leone Raimondi e Roberto Lacchini, sempre pronti e disponibili a 
mettere la struttura dello Spadazze al servizio di Graffignana, e dei graffignanini. 
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FESTE E RICORRENZE GRAFFIGNANINE: PRO LOCO, PENSIONATI, GREST, VARIE. 
 
- Il Cittadino, venerdì 9 settembre 2011, pag. 20: “ Graffignana. Anziani in festa alle terme”: foto: 
sabato 03.09. 
- Il Cittadino, sabato 17 settembre 2011, pag. 50: “ Graffignana: Gemellaggio con Graffignano” : in 
28 a Graffignano: pro loco: 19-21 agosto: due foto. 
- Il Cittadino, sabato 17 settembre 2011, pag. 50: “ Graffignana: Gita in carrozza con i nonni”: 
domenica  pro loco, 2° anno: due foto.  
- Il Cittadino, martedì 27 settembre 2011, pag. 36: “ Graffignana. Serata finale del Grest, quattro 
squadre sul palco per incoronare la ‘ Happy hour”: venerdì 09.09.2011. foto. 
- Il Cittadino, giovedì 22 settembre 2011, pag. 12: “ Graffignana. Centro Ippico ‘ La Madonnina ‘, un 
tripudio di piazzamenti “. Foto. 
- Il Cittadino, lunedì 26 settembre 2011, pag. 13: “ All’Athena 2 sono ripresi i corsi: ragazze da sei 
paesi”.  foto. 
- Il Cittadino, sabato 24 settembre 2011, pag. 35: “  Graffignana. Inglese, dé coupage, training 
autogeno: ritornano i laboratori di socializzazione “. 
 
 

E’ FINITO IL SETTEMBRE PIU’ CALDO DEGLI ULTIMI 150 ANNI: SOLLIEVO 
SPADAZZE?. 

 
Stampa e televisioni hanno sottolineato ripetutamente che il mese di settembre 2011, appena 
concluso, rappresenta nel suo complesso e per le regioni del nord Italia, il mese che ha fatto 
segnare il caldo più costante e sensibile degli ultimi 150 anni. 
 
 
- Il Cittadino, martedì 27 settembre 2011, pag. 1 e 31: “ Graffignana. Uscite di sicurezza, multato lo 
Spadazze”, con sottotitolo: “ Le porte chiuse durante le serate di ballo: scatta la denuncia”, e con 
occhiello: “ Le irregolarità riscontrate dopo una serie di controlli in agosto ma i gestori del centro si 
difendono”. 
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- Il Cittadino, giovedì 29 settembre 2011, pag. 21: “Graffignana. Spadazze, scatta un altro 
sopralluogo “, con occhiello: “ In seguito alla denuncia per irregolarità i gestori si difendono: ‘ Non 
siamo delinquenti”.                             (Andrea Bagatta) 
 
 

LA RIPRESA ECONOMICA STENTA : PREOCCUPAZIONE ANCHE A GRAFFIGNANA. 

- Il Cittadino, mercoledì 31 agosto 2011, pag. 1 e 17: “ Un rientro un fabbrica con tante incertezze 
per  5 mila ‘ tute blu “,  “ Le situazioni dello aziende metalmeccaniche lodigiane: Polenghi 
Codogno, Giannoni, Officine Curioni,  Marcegaglia, Cintinuus, Properzi, Tai, Bassi, Tmb, Vebe ”, con 
occhiello e: “ Casse integrazioni a Giannoni (180), Marcegaglia (100), Vebe (80), Tmb (30)”:  

foto: Marcegaglia Graffignana:              (Lorenzo Rinaldi).  
 
- Il Cittadino, mercoledì 28 settembre 2011, pag. 1 e 25: “ Gruppo francese punta alla Marcegaglia 
ma intanto cresce la cassa a Graffignana”, con occhiello: “  Cassa integrazione da due a tre giorni 
alla settimana”. 
 


