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FATTI E MISFATTI    SETTEMBRE 2009 

 

- sabato 5 settembre 2009, ore 21: Festa Pro loco : cortili scuole: poco succeso. 

- domenica 6 settembre’09: FESTA 25 ° AVIS:  Quadrangolare calcio giovanile con Virtus don 

Bosco per 25° Avis Graffignana  

(Il Cittadino, sabato 5 settembre ‟09, pag. 37: “ Graffignana. Un torneo dell‟Avis contro 

l‟indifferenza”). 

(Il Cittadino, venerdì 11 settembre ‟09, pag. 20: “ Graffignana. Trecento persone in campo per il 

quadrangolare voluto dall‟Avis”: domenica 6 settembre: foto). 

- Il Cittadino, venerdì 11 settembre ‟09, pag. 23: “ Graffignana. Il calcio locale in campo contro la 

Sla: martedì le finali del memorial Bersani”. 

 

- domenica 6 settembre ’09: Terme di Miradolo: Festa della bella età.  

(Il Cittadino, sabato 5 settembre ‟09, pag. 37: “ Graffignana. La festa della bella età alle terme di 

Miradolo”); 

 

- GREST ORATORIO: da 24 agosto a 11 settembre 2009   

(Il Cittadino, venerdì 11 settembre ‟09, pag. 20: “ Graffignana. Estate di giochi e di impegno: 

grazie a comune e parrocchia”, foto Grest:;      „da 15 anni‟). 

- venerdì 11 settembre ‟09: termina Grest all‟oratorio (Cittadino, 11.09, pag. 20) 

 

- sabato 12 settembre 2009, ore 21: Festa Pro loco: cortili scuole:poco successo,  

 

- : “ Graffignana. Corsi di ballo per tutti in palestra comunale”: dichiarazioni assessore Barbara 

Grenci.  (Il Cittadino, martedì 8 settembre ‟09, pag. 17) 

 
- domenica 13 settembre ’09: “Graffignana. Festeggiati gli anniversari matrimonio”; foto, con 

parroco don Davide Daccò.          (Cittadino, sabato 04.10.‟09, pag. 65): 

 

- Venerdì 18 settembre 2009, ore 21: tendone Spadazze: Festa Graffignana 2000 ( “della 
Simpatia”)               (Cittadino, sabato 26.09.‟09, pag. 65 con foto) 

 

-: “ Graffignana. I volontari in Liguria per domare gli incendi”: protezione civile.                           

(Il Cittadino, mercoledì 23 settembre ‟09, pag. 23) 

 

- martedì 15 e mercoledì 16 settembre 2009 il capogruppo Angelo Mazzola si reca in municipio a 

consultare la documentazione urbanistica relativa agli anni 1968\2009 e chiede copia mirata delibere 

e documenti cartografici: Pdf Grimaldi 1(1968) 2 (1969), ter (1972) Gozzi (1974), Brunati (1976) 

Piano Regolatore Generale Brunati (1979), Varianti generali a Prg (1984); variante Nta prg (1986), 

Variante Generale Prg (1993\94), Varianti parziali Prg piazza Aldo Moro e Cascina maggiore 

(1998), variante generale Prg (2004\2007). 

 


