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A S T E R I S C O 

 
 

SAGRA DELLA VITTORINA DOMENICA 14 OTTOBRE 2013 

Graffignana in festa per la Sagra della Vittorina.  
Come da tradizione, saranno presenti per le vie del paese stand 
di artigiani, commercianti  ed associazioni del paese. 
 
Diversi i momenti di intrattenimento (sperando nella clemenza 
del tempo) : sarà possibile gustare piatti gastronomici presso il 
cortile delle scuole allo Stand gastronomico Volpi,  in piazza 
Mazzini con la Trattoria Pozzoni, presso l’agriturismo Porchirola 
ed in Piazza S.Rocco dal New Bar. 

 
Segnaliamo un interessante esposizione e vendita di manufatti all’uncinetto dell’Associazione 
Amici dell’uncinetto di Graffignana ed eventi a sorpresa presso il Centro Sportivo Spadazze.  
 
 

 
MEIC  - LUNEDI’ 14 OTTOBRE 2013 ORE 21 

LOMBARDIA LIBERA, UN MANIFESTO PER LA RINASCITA 

Interessante incontro promosso dal MEIC – Movimento Culturale di Impegno Eclesiale – della 
Diocesi di Lodi presso l’aula Magna del Liceo Verri a Lodi con inizio ore 21.00. 

Conversazione e dibattito con Giovanni Colombo: Lombardia 
Libera, un manifesto per la rinascita, un invito a riprendere il 
cammino dopo il “crollo del celeste”. 

Un momento di riflessione con un esperto per capire in che 
direzione potrebbe andare la Lombardia, locomotiva 
economica del nostro paese, afflitta in questi ultimi anni da 
mali che ne stanno minando le fondamenta.  

 

 

 

GAMESEARCH DEL GRAFFIGNANINO EMANUELE BARDONI 
4–10 NOV. A PADERNO DUGNANO 

Altro importante appuntamento per il graffignanino Emanuele Bardoni ed il suo gruppo di 
GAMESEARCH. 
Proporrà una mostra a Paderno Dugnano (già una ventina le esposizioni fatte, compresa quella di 
Graffignana di qualche anno fa) ad inizio Novembre con al centro il mondo dei videogames. 



 
Saranno esposti preziosi tecnologici “reperti archeologici” degli anni 80’ fino ai più sofisticati 
congegni diventati la passione di adulti e bambini. 
 
 
 
 Potete consultare il sito internet dell’associazione:http://www.gamesearch.it con eventi passati e 
futuri, informazioni, curiosità, novità e tanto altro ancora. 
 
 

 
 
 

L’esposizione di GAMESEARCH a Graffignana 
 
 
 

 

http://www.gamesearch.it/

