Giovedì, 4 Aprile 2013

FATTI E MISFATTI

LA BELLA E LA BESTIA: CHE SPETTACOLO A GRAFFIGNANA!

Graffignana – Passi da gigante per la Compagnia teatrale Bella Vita, gruppo di giovani graffignanini.
Giunti al loro quarto spettacolo, undici repliche in totale, sabato 23 marzo hanno saputo ancora
una volta migliorarsi e sono riusciti a lasciare il pubblico a bocca aperta. Sala dell’oratorio San
Giovanni Bosco di Graffignana affollata, circa 500 persone. Un viaggio di 1 ora e 45 minuti nel
coloratissimo mondo della favola targata Disney La Bella e la Bestia. Dopo cinque mesi di prove i
ragazzi della comitiva sono riusciti a mettere in scena un musical entusiasmante che ha divertito i
più piccoli e rallegrato i più grandi. Ad occhi sgranati e pieni di emozione, gli spettatori hanno
applaudito e gridato a squarcia gola per fare sentire il loro calore e la loro gratitudine per aver
assistito ad un grande spettacolo. La nota vicenda ha visto come protagonisti la meravigliosa
Jessica Granata, Belle e la Bestia, interpretata grandiosamente da Enea Mazzola. Tockins,
l’orologio maggiordomo, Stefano Comotti e il simpatico candelabro Lumière, Matteo Forti
accompagnati dalla Teiera, Viviana Grilli, dalla piccola tazzina, Mauro Vismara, dal buffo armadio,
Rosa Magrino e dalla sexy scopa, Eleonora Gelmetti. Nel ruolo dei cattivi, invece, il forzuto
Gaston, Maurizio Civardi, accompagnato dal suo ridicolo braccio destro Le Tont, Andrea Grossi e le
tre buffe donnine follemente innamorate di Gaston, Giulia Curioni, Marta Grilli e Lucia Magrino.
Completano il gruppo degli attori Maurice, il padre di Belle, Filippo Giovanolla e il padrone del
manicomio, Matteo Fontana. A fare da contorno all’avventura il corpo di ballo, guidato dalla
coreografa Francesca Mazzola assistita da Giulia Curioni e Marta Grilli, composto da Laura, Luca,
Valentina, Rosa, Lucia, Marta, Giada, Giulia, Federica, Eleonora, Giorgia, Matteo, Antonella e Erika.
Dietro a questi attori e ballerini il fondamentale lavoro dei tecnici. Domenico, Alberto, Andrea,
Gabriele, Paolo, Francesco, Damiano, Gerry e Roberta hanno fatto muovere armoniosamente luci
e musiche, notevole valore aggiunto a questo spettacolo. Meritano una particolare citazione le
scenografie e i fantastici costumi che i ragazzi hanno realizzato con le loro mani. Fatti in casa si, ma
riusciti alla perfezione. Come sempre un ringraziamento speciale va a Lorenza Bertoletti,

consulente a distanza! Un grande successo, l’ennesimo trionfo che fa salire alle stelle le quotazioni
della Compagnia teatrale Bella Vita, confermando la bravura di questi giovani e la voglia di fare di
un gruppo che non ha nessuna intenzione di mollare l’entusiasmo ed è sempre più propenso ad
arricchire di emozioni i teatri del lodigiano. Attenzione ai prossimi appuntamenti che saranno
pubblicati sulla pagina facebook della Compagnia (Compagnia teatrale Bella Vita) perché questo
gruppo di ragazzi ha sempre più voglia di stupire.

VIA CRUCIS PER LE VIE DI GRAFFIGNANA
ALLA PRESENZA DEL VESCOVO DI LODI MERISI
Si è rinnovato per il 9° anno il rito della via Crusis per le vie di Graffignana: la rappresentazione
della passione del Cristo messa in scena da oltre 100 figuranti di ogni età e con decine e decine di
volontari che hanno lavorato per la realizzazione dell’evento, diventato una vera tradizione per il
nostro paese.
Quest’anno si è rischiato seriamente che la rappresentazione potesse saltare per le avverse
condizioni meteorologiche: una leggera pioggia è iniziata a scendere su Graffignana dal tardo
pomeriggio ed il comitato promotore fino all’ultimo era incerto se dare il via o meno alla Via
Crucis.
A pochi minuti dall’inizio è arrivato il si alla partenza, mentre tanta gente si era radunata in piazza
in attesa della rappresentazione.
I figuranti hanno preso un po’ di freddo, mentre la piaggia pareva essersi d’incando “sospesa” in
cielo. Tutto è filato liscio e così i tantissimi presenti (moltissimi i non graffignanini) hanno potuto,

in rigoroso silenzio, sfilare per le vie di Graffignana ammirando le stazioni posizionate spesso nei
caratteristici ingressi dei cortili.
Ha presenziato anche il Vescovo di Lodi Monsignor Merisi.

PROLOCO GRAFFIGNANA – 1
SOCI IN ASSEMBEA – BILANCIO E PROGRAMMI
Tempi di programmi e rendiconto per gli iscritti della Proloco di
Graffignana. Convocati dal presidente Pietro Mauro Galleani nella serata
del 22 febbraio u.s., i soci hanno ascoltato la relazione riguardante l’attività
svolta dall’Associazione nell’anno 2012. Più di una ventina gli eventi
organizzati, con lo scopo di coinvolgere la cittadinanza in momenti di
partecipazione ad iniziative su diversi temi, alternativi fra loro: culturali –
sportivi – gastronomici e attività ludiche.
Grande l’impegno organizzativo nella ricorrenza della Sagra della Vittorina,
nel gemellaggio con Graffignano nel 35° anniversario e nelle diverse
iniziative natalizie. Il presidente Galleani ha quindi informato i presenti sulla
parte economica, e cioè le spese sostenute dall’organizzazione: un bilancio che ha visto uscite di
poco superiori a 23.000 euro, pareggiate nelle entrate da contributi diversi (quote soci, offerte,
ricavato da eventi) e soprattutto dal contributo dell’amministrazione comunale di euro 16.750
(dei 15.000 stanziati inizialmente).
A tal proposito il sindaco Marco Ravera, in un breve intervento in cui ha commentato
positivamente l’attività svolta, ha preannunciato che per l’attività inerente all’anno 2013, il
contributo economico comunale subirà una riduzione a causa della attuale difficile situazione
economica.
Si è provveduto, poi, all’approvazione da parte dei soci presenti sia dell’operato che del bilancio.
Dopo l’unanime approvazione, è stato esposto dal presidente il programma dell’associazione per
l’anno 2013 (anche se non definitivo) che potrebbe superare i venticinque eventi finora pensati,
con una previsione di spesa intorno ai 20.000 euro, trovando l’adesione dei soci sia sulle idee che
sui costi.
La serata si è conclusa con la comunicazione della convocazione dell’assemblea dei soci per il 22
marzo, per il rinnovo delle cariche sociali.

PROLOCO GRAFFIGNANA – 2
RINNOVO CARICHE SOCIALI
Come da comunicazione del presidente, l’assemblea dei soci si ritrova nella serata di Venerdì 22
Marzo, per il rinnovo delle cariche sociali. Introduce i lavori Galleani, ribadendo sinteticamente il
calendario delle iniziative programmate per l’anno sociale 2013.
Ringrazia i membri del consiglio direttivo uscente per la collaborazione data, in particolare saluta
Gianlino Malinverni, Loredana Arensi e Manuela Palestra, che per motivi familiari non si
ricandidano.
Presenta la lista dei candidati da eleggere (sono otto e ne verranno eletti sei) e la lista dei
candidati al collegio dei revisori dei conti (sono tre e ne verranno eletti tre). I soci presenti sono
47, più 19 deleghe.
Il responso finale dice che il nuovo consiglio sarà composto da: Pietro Mauro Galleani - Giancarlo
Dehò – Silvana Tansini – Vittorio Cattaneo – Elisa Negri – Giovanna Mampreso.
Il presidente verrà eletto dal consiglio direttivo alla prima riunione. (Si presume scontata la
riconferma di Pietro Mauro Galleani).

Il collegio dei revisori dei conti sarà composto da: Marilena Paolillo (Presidente), Jenni Mascherini
e Angela Monaco. A tutti buon lavoro.

CIRCOLO CULTURALE LA CERTOSA
INIZIATIVE 2012 – PROGRAMMA 2013
Molto intensa l’attività svolta dal circolo nell’anno 2012, iniziative che il
presidente Giuseppe Mazzara ha ricordato durante l’assemblea dei soci
che si è tenuta nella serata di lunedì 11 Marzo 2013.
Un programma corposo, pensato e organizzato dal presidente, dal suo
direttivo e grazie alla collaborazione di persone sensibili sui temi consoni
all’attività culturale di questo circolo: ne è la prova la costanza degli
incontri mensili (ogni primo lunedì del mese) dove, attraverso dialoghi e
confronti, si realizzano tante iniziative.
Un impegno quello del circolo “La Certosa”che abbraccia i temi della cultura, della storia, della
natura, della scienza e che in talune circostanze viene condiviso con altre associazioni locali:
biblioteca, proloco, Avis, pensionati, Anpi.
Circa una ventina gli eventi realizzati nell’anno 2012, tutti meritevoli di attenzione, in particolare è
giusto sottolinearne qualcuno:




la visita a Lodi al museo della stampa e della stampa dell’arte,
“struttura museale più importante d’Europa” per la ricchezza del
materiale conservato;
la visita al sacrario militare italiano di Cima Grappa e alla città di
Bassano;
la presentazione del libro “Kos, una tragedia dimenticata” con la
presenza dell’autore, colonnello Pietro Luzzi.

Infine è giusto rimarcare l’obiettivo che il gruppo di lavoro per la ricerca storica ha in progetto: la
pubblicazione di un libro sulla storia di Graffignana, coordinato dal socio Prof. Antonio Cardinale.
Insomma, tanti eventi, che hanno trovato condivisione e approvazione dai soci presenti in sala.
Viene quindi presentato dal presidente Mazzara un calendario di iniziative per l’anno 2013
(logicamente da definire nel dettaglio), dove emerge la volontà di operare per portare conoscenza
verso i temi della cultura, della storia, della scienza, dell’arte e della natura, con attenzione alle
iniziative di carattere locale e disponibilità alla collaborazione con le altre associazioni locali.
Un fatto non trascurabile, è la sobrietà dei costi economici che, nonostante l’intensità delle
iniziative, parla di cifre veramente modiche.
In chiusura della riunione, il presidente propone ai soci e ne
chiede l’approvazione, di dare a due soci del circolo la
riconoscenza di “socio onorario”, per grandi meriti di
collaborazione al circolo “La Certosa” in passato e al presente.
I due soci indicati sono: l’onorevole Angelo Mazzola ed il
professor Antonio Cardinale.
Proposta accolta con un applauso unanime e sentito.

A.N.P.I. – Sezione “Anna Paolina Passaglia
San Colombano – Graffignana – Chignolo
ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI
“Essere vicini ai valori della Carta Costituzionale, chiedere alle forze politiche “vecchie e nuove” un
maggior impegno verso i principi che essa raccoglie”.
Questo è l’appello fatto da Silvana Russo, a nome del comitato direttivo della sezione A.N.P.I.,
nell’incontro di domenica 24 marzo u.s., che ha visto riuniti in quel di San Colombano gli iscritti di
Chignolo Po, San Colombano e Graffignana della sezione “Anna” Paolina Passaglia.
“Quello che stiamo attraversando – continua la relatrice – è un momento di grande difficoltà per i
cittadini italiani ed europei; la recessione, la piaga della disoccupazione, le misure di rigore
adottate da governi politici e tecnici, stanno impoverendo sempre più il nostro tessuto sociale, ne
pagano le conseguenze maggiori i ceti sociali più deboli”.
Anche l’intervento del prof. Guido Peroni, nota personalità della zona collinare, ha sottolineato
quegli aspetti negativi che attanagliano l nostro Paese e non solo. Ricordando il ruolo avuto dai
partigiani italiani nel periodo della “resistenza”, invita i giovani di oggi e non solo loro, a ravvivare
la presenza associativa con un lavoro collegiale, per mandare chiari messaggi alla società in
generale ed alla politica in particolare, che ….. “anche oggi si deve fare “resistenza” per superare
piaghe sociali insite nella nostra società, quali la violenza sulle donne, nell’ambito familiare,
nell’ambito professionale, sulle strade, la disoccupazione che crea disagio alle famiglie ed ai
giovani che stanno aprendosi alla società, la corruzione dilagante, la legge la cui interpretazione
non è uguale per tutti … e così altre problematiche sociali …
Finché questi grossi problemi ed ingiustizie sociali non saranno risolti e superati, la “resistenza”
avrà sempre motivo di esistere !
E qui viene naturale citare una storica frase di Piero Calamandrei che nel 1955 rivolse agli studenti
di Milano: “Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani,
col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”.
Nella parte finale dell’incontro, si è passati all’approvazione
del bilancio consuntivo 2012, quello di previsione 2013 ed
alcune iniziative proposte di carattere socio – culturale storico per gli iscritti della sezione per l’anno 2013.
Dopo alcuni interventi, si è passato alla votazione che ha avuto
l’unanime approvazione degli argomenti da parte dei soci
presenti.

21° MARCIA GRAFFIGNANINA DOMENICA 10 MARZO 2013
Domenica 10 Marzo si è disputata la 21° Marcia Graffignanina, inserita nel circuito lodigiano FIASP.
Centinaia i partecipanti che hanno sfidato il clima rigido ed una parte del percorso su sterrato, in
alcune sue parti reso scivoloso, ma entusiasmante per la bellezza dei percorsi disegnati.
Importanti i punti ristoro inseriti nei vari percorsi per rigenerare e ridare energie a quanti hanno
preso parte alla manifestazione.
Tre le distanze affrontate: km. 6, 12 e 18. I comuni interessati dal passaggio della prova sono stati
oltre a Graffignana, Monteleone, Miradolo e San Colombano.

ELEZIONI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013
DATI A CONFRONTO - METAMORFOSI DI UN VOTO
Graffignanaviva ritiene opportuno consegnare il quadro del cambiamento che si è manifestato con il voto di
febbraio.
Ecco il voto che gli elettori graffignanini hanno espresso a livello nazionale – Senato della Repubblica –
Camera dei deputati e a livello regionale, Lombardia – Circoscrizione TRE :

SENATO - CONFRONTO
FRATELLI D'ITALIA
PENSIONATI
IL POPOLO DELLE LIBERTA'
BASTA TASSE
MIR - SAMORI
LA DESTRA - STORACE
LEGA NORD
RIVOLUZIONE CIVILE - INGROIA
PART. COM. LAVOR. ITALIANI
FERMARE IL DECLINO
FORZA NUOVA
FIAMMA TRICOLORE
MODERATI
CENTRO DEMOCRATICI
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
PARTITO DEMOCRATICO
CASA POUND ITALIA
UNIONE PADANA
I PIRATI
IO AMO L'ITALIA
CIVILTA' RURALE
AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA'
CON MONTI PER L'ITALIA
MOVIMENTO 5 STELLE
(ALTRI)
VOTI VALIDI

2013
26
14
360
9
0
3
204
26
1
15
3
1
1
1
21
455
2
2
2
1
0
2
111
210
0
1470

2008 DIFFERENZA
0
0
627
0
0
0
311
0
0
0
0
0
0
0
0
410
0
0
0
0
0
0
0
0
257
1605

26
14
-267
9
0
3
-107
26
1
15
3
1
1
1
21
45
2
2
2
1
0
2
111
210
-135

CAMERA DEI DEPUTATI - CONFRONTO

2013

2008 DIFFERENZA

UNIONE DI CENTRO - CASINI
SCELTA CIVICA MONTI
FUTURO E LIBERTA' - FINI

7
135
2

72
0
0

-65
135
2

MOVIMENTO 5 STELLE

276

0

276

FRATELLI D'ITALIA
GRANDE SUD
LEGA NORD
POPOLO DELLE LIBERTA'

36
1
187
385

0
0
381
636

36
1
-194
-251

RIVOLUZIONE CIVILE - INGROIA
(IDV-SINISTRA ARCOBALENO)

39
0

0
(95)

39
-95

PARTITO DEMOCRATICO
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'
CENTRO DEMOCRATICO

456
28
2

474
0
0

-18
28
2

7

0

7

24

0

24

0

96

1585

1754

FORZA NUOVA
FARE-FERMARE IL DECLINO
(ALTRI)
VOTI VALIDI

ELEZIONE REGIONALE LOMBARDIA - CIRCOSCRIZIONE TRE
PRESIDENTI
CANDIDATI

PARTITO/COALIZIONE

VOTI

%

SILVANA CARCANO
UMBERTO
AMBROSOLI
ROBERTO MARONI
GABRIELE ALBERTINI
CARLO PINARDI

MOVIMENTO 5 STELLE

192

12,2

CENTRO SINISTRA

606

38,6

LEGA - PDL - ALTRI
CENTRO - MONTI
FARE - CENTRO

723
37
16

45,9
2,3
1,00

CONFRONTO PRESIDENTI 2010 - 2013

CENTRODESTRA
CENTROSINISTRA

ANNO
2010
2010

CANDIDATO
FORMIGONI
PENATI

VOTI ANNO CANDIDATO
766 2013 MARONI
464 2013 AMBROSOLI

VOTI DIFFERENZA
723
-43
606
142

-169

CONFRONTO MAGGIORI PARTITI

PDL
LEGA NORD
P.D.
MOVIMENTO 5 STELLE

2013
313
206
460
179

2010 DIFFERENZA
349
-36
339
-133
343
117
0
179

Ad ognuno di voi la propria riflessione…….

A BORGO S. GIOVANNI VOGLIONO UNA CASA DI RIPOSO:
QUANDO A GRAFFIGNANA?
C’è molto fermento ed attenzione nel Lodigiano attorno al tema delle case di riposo.
Ce ne sono troppo poche, i tempi di attesa per potervi accedere sono biblici: il problema anziani va
affrontato di petto, ogni minuto perso può voler dire non riuscire più a soddisfare i bisogni primari
per tante famiglie che si trovano sulle spalle problemi più grandi di loro.
Sono temi e problematicità che conoscono molto bene le persone che si sono trovate in queste
situazioni.
Compito delle istituzioni è quello di capire in tempo quali possano essere le necessità ed i bisogni
per i cittadini, in modo da non trovarsi impreparati nel momento in cui i problemi si presentano.
A Graffignana la situazione è ormai arcinota: chi di dovere ha pensato a tutt’altro ed ha
continuato imperterrito a considerare di tutto per la struttura ultimata e ferma da anni (bar??
Pizzeria?????, incomprensibile affitto ad una farmacia…..) invece che utilizzarla anche come casa
di riposo!!!!!!
Cosa stanno pensando di fare a BORGO SAN GIOVANNI?? Una casa di riposo! Ma va……..
Il progetto, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche (2013/2015), dovrebbe essere una
casa di riposo accreditata , con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze delle fasce più deboli
della popolazione, considerando il numero sempre crescente degli anziani.

IL GRAFFIGNANINO SIMONE UGGETTI CANDIDATO SINDACO DI LODI
ALLE ELEZIONI DI MAGGIO
Il graffignanino Simone Uggetti, classe 1973, da qualche anno residente a Lodi, sarà il candidato
sindaco della coalizione di centrosinistra per l’elezione del Sindaco di Lodi, dopo le dimissioni dello
scorso dicembre di Lorenzo Guerini dimessosi per candidarsi alle politiche dello scorso febbraio
per uno scranno in Parlamento in quota Partito Democratico.

Per aver l’investitura è passato prima dalle primarie che si sono tenute lo scorso 24 Marzo dove
hanno votato 3.200 lodigiani e Simone è stato il più votato, distaccando non di molto gli ex
assessori della giunta Guerini (come lui del resto), Ferrari e Cesana.
Ha iniziato presto con la politica (…forse spinto dallo zio Peppino Mazzola, per tanti anni sindaco di
Borghetto?): da sempre appassionato della cosa pubblica (ama raccontare che già alle elementari
si presentava con il giornale sotto il braccio), a soli 22 anni entra in consiglio comunale a Lodi fino a
diventare Assessore all’Ambiente, alla Mobilità, all’urbanistica ed alle attività Produttive della
Giunta Guerini.
Dice di voler mettere a disposizione della città di Lodi il suo bagaglio di esperienze personali e
lavorative accumulate in tanti anni di passione che lo hanno portato a conoscere molto bene i
meccanismi amministrativi.
I suoi cavalli di battaglia? Efficienza, Sostenibilità, Lavoro ed Ambiente.
In un momento particolare come questo dove la politica tutta è messa in discussione in quanto
accusata spesso di non rispondere alle esigenze dei cittadini, la figura di Simone Uggetti sembra
essere una mosca bianca in quando, pur essendosi avvicinato molto preso alla politica attiva, si è
sempre contraddistinto per la sua onestà, competenza e passione.
Graffignanaviva augura a Simone un sincero in bocca al lupo per la sua campagna elettorale e si
augura che possa diventare il prossimo Sindaco della città di Lodi.

