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Giovedì  1° Aprile 2010 

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

 
 

 

 
 
FESTA DI PAESE PER LE NUOVE CAMPANE: DOMENICA 21 MARZO 
 
Il Cittadino, lunedì 22 marzo 2010, pag. 13: “ Graffignana. Che festa per le nuove 
campane”, con sottotitolo: “ Due sono state rifuse, ristrutturate le altre del 1905”, e 
con occhiello: “ Uno dei bronzi ricorda anche Lorenzo Coppi scomparso in un 
incidente stradale”. 

 
 
BEN RIUSCITA  LA GIORNATA ECOLOGICA DOMENICA 21 MARZO 
 

 Il Cittadino, giovedì 18 marzo 2010, pag. 24: “ I volontari di cinque comuni si preparano a pulire la collina”, 
con occhiello: “ San Colombano. 
Domenica contro le discariche abusive 
sotto il segno del Parco”. 
 

 Il Cittadino, sabato 20 marzo 2010, pag. 
33: “ Cinque paesi alleati per ripulire la 
collina”, con occhiello: “ Domani la 
Giornata ecologica con Picchio verde”. 

 Il Cittadino, martedì 23 marzo 2010, pag. 
12-13: “ Cento i quintali di immondizia 
che deturpavano colli e rilievi” , con 
occhiello: “ San Colombano, Graffignana 
e Inverno e Monteleone hanno lavorato 
insieme”. 
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AL VIA LA PRO LOCO: GALLEANI PIERO PRESIDENTE. INIZIATIVE 
 
E’ iniziato con tanto entusiasmo e impegno il cammino della pro Loco , dopo l’assemblea di rinnovo cariche del 12 
marzo 2010: con riunioni giovedì 18 e giovedì 25 marzo: insediamento del nuovo consiglio con assegnazione cariche 
rappresentative ed operative: Presidente è stato eletto Galleani Piero con vice Palestra Manuela, Segretario Negri 
Elisa e tesoriere Tansini Silvana. 
Diverse le proposte di iniziative messe in campo sia come manifestazioni ludiche, di tempo libero, ricreative, 
sportive, enogastronomiche e culturalpopolari, sia come situazioni istituzionali ed associative, Statuto, adesione 
Unpli, ecc. 
Uno degli indirizzi di fondo, ribaditi dal neo presidente, è la ferma volontà di valorizzare le “eccellenze” di 
Graffignana, sia come persone sia come attività, iniziative realizzazioni, esperienze. 
Ci sembra una buona partenza. 
 

 


