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Giovedì 15 aprile 2010 
 

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

 
 
NUOVI ORARI UFFICI COMUNALI  DA  LUNEDI’  12  APRILE  2010 
 
A partire da lunedì 12 aprile 2010 gli uffici comunali di Graffignana seguiranno i seguenti nuovi orari di apertura al 
pubblico: 
 
LUNEDI’  8.30 – 12.30  14.00 – 17.00 
MARTEDI’  8.30 – 12.30 
MERCOLEDI’  8.30 – 12.30  14.00 – 17.00 
GIOVEDI’  8.30 – 12.30  14.00 – 17.00 
VENERDI’  8.30 – 12.30  14.00 – 17.00 
SABATO  8.30 – 12.30  14.00 – 17.00 
     
UFFICIO TECNICO 
 
LUNEDI’     16.00 – 17.00 
MERCOLEDI’  11.00 – 12.00 
VENERDI’  11.00 – 12.00 
SABATO  11.00 – 12.00 
 
Per esigenze diverse è possibile fissare un appuntamento con l’ufficio Tecnico.  
 
 
LA “RACCOLTA FOTOGRAFICA MILANI”  CONSEGNATA AL COMUNE:  
SABATO 10 APRILE 2010 ORE 11: presso  il Municipio via Roma. 
 “ 40 anni di vita attraverso un click”, splendida raccolta del nostro concittadino Gabriele Milani. 
- Il Cittadino, lunedì 12 aprile 2010, pag. 1 e 11: “ In un archivio 40 anni di fotografie”, con sottotitolo: “Il reporter 
Milani ha donato al comune tutti i suoi scatti”, e con occhiello: “ Voglio salvaguardare un patrimonio che è un pezzo 
di storia per scuole e associazioni”. 
 
 
“INIZIATIVE DEL CIRCOLO CILTURALE LA CERTOSA” 
 

 Il circolo “La Certosa” domenica 10 Aprile u.s. ha svolto un tesseramento ufficiale debitamente pubblicizzato con 
volantini, informa che per la camminata nel bosco i posti sono limitati a 25 persone e sollecita chi intendesse 
partecipare a prenotarsi anche telefonicamente. 

 Giovedì 15 aprile presso il centro ricreativo diurno integrato alle ore 21 avrà luogo la seconda parte dell’incontro 
culturale “Il diavolo e l’acqua Santa” a cura dell’arch. Prof. Zecca. 

 Domenica 18 Aprile 2010 camminata/escursione “Alla scoperta della flora del bosco graffignanino”: la partenza è 
fissata alle ore 15 dal parcheggio della zona artigianale “Cesolone” 

 
“ CANTANDO E BALLANDO  A GRAFFIGNANA”: SABATO SERA 24 APRILE 2010 ALLE SPADAZZE 
Sabato 24 aprile 2010alle ore 21 presso il parco Spadazze la Pro Loco organizza: “Cantando e ballando”, gara di ballo 
per Graffignanini allietata da musiche di Beppe e Oscar. 
 
APERTE LE ISCRIZIONI DELLE SQUADRE AL PALIO DI CALCIO 2010 
La Pro loco informa che sono aperte le iscrizioni al Palio di calcio 2010 tra Graffignanini, iniziato nel 1993, che si 
terrà al campo comunale Cantone dei fagioli, quest’anno con un certo anticipo rispetta al solito anche per evitare la 
concomitanza con i mondiali di calcio in SudAfrica. 
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VENERDI’ 7 MAGGIO IL NUOVO MUSICAL DEI GIOVANI ALL’ORATORIO 
E’ confermato che venerdì 7 maggio 2010 ore 21 si terrà al salone Oratorio il 
nuovo musical  ideato e realizzato dal vivace gruppo giovani guidato da Lorenza 
Bertoletti, che vede impegnato da mesi un folto gruppo di ragazzi e ragazze di 
Graffignana. 
Complimenti e buon lavoro da Graffignanaviva 
 

  COSA SUCCEDE AL PARCO GIOCHI SPADAZZE?  
SPORCIZIA E ABBANDONO, DEGRADO E TRASCURATEZZA PREOCCUPANO 
GENITORI, NONNI E BAMBINI. IL COMUNE DORME? 
 
Con il ritorno della bella stagione primaverile, sono tante le mamme e i nonni graffignanini che si recano, spesso con 
i loro amatissimi nipotini, al parco Spadazze per passare qualche momento in relax e allegria. 
L’anno prossimo ricorrerà il trentesimo anno dell’avvio del parco Spadazze, che il comune nel lontano 1981 seppe 
trasformare da un campo trascurato in un gioiello che tutti ci invidiano, migliorandolo di anno in anno per la gioia di 
diverse generazioni di giovani, bambini, ragazzi, mamme e nonni.  
Da qualche tempo quello che dovrebbe essere un angolo del nostro piccolo paradiso graffignanino si sta 
trasformando in un luogo di sporcizia e preoccupazione: non sono poche, infatti, le persone che lamentano il 
progressivo degrado ed abbandono dell’area, degli spazi e delle attrezzature.  
Il comune che fa? Dorme?  
Graffignanaviva sollecita l’intervento urgente del comune per “ tenere vivo” il suggestivo e prezioso angolo del 
parco comunale Spadazze 
 


