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Giovedì 20 Maggio 2010 

 

 
I L  P U N T O 

 
 

COMPLIMENTI AL FIORIRE DI INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ENTI E CITTADINI. 
 
Sono tante le iniziative già realizzate in paese e in programma sia a maggio che a giugno. 
Dedicheremo il giusto spazio alle iniziative ed alle manifestazioni che avvengono a Graffignana stimolando a fare 
sempre meglio e offrendo collaborazione a chi si adopera nell’interesse genuino di Graffignana. 
Ci sembra di riscontrare una certa effervescenza delle associazioni. 
La Pro Loco , da poco rinnovata, ha messo in cantiere diverse positive ed interessanti manifestazioni e ci dicono stia 
lavorando ad nuove e coinvolgenti manifestazioni in grado di elevare un poco il livello del tempo libero locale. 

Il Rosone ha svolto la propria assemblea approvando bilanci consuntivi 2009 e preventivo 2010 e d alcune modifiche 
statutarie assicurando impegno e continuità. 
Il Circolo culturale Certosa sta tenendo alta la dimensione culturale con una serie di validissime iniziative  anche 
concrete di cui ci siamo recentemente occupati. 
I Giovani di Graffignana hanno dato una grandissima dimostrazione di serietà e di impegno con uno spettacolo di 
altissimo livello e cura di particolari che fa loro onore: hanno divertito con eleganza e buon gusto. 
Il gruppo  pensionati hanno tenuto una bella serata in armonia e divertimento, la società sportiva Virtus sta 
organizzando per il 13 giugno una GIORNATA PER RACCOGLIERE FONDI PER LA RICERCA, mentre i Gestori delle 
Spadazze annunciano la volontà di assicurare ai Graffignanini un’estate piacevole per quanti non si recano in vacanza 
o fanno vacanze brevi e passano il maggior tempo d’estate a Graffignana: stagione grandiosa di latino americano con 
scuole di alto lignaggio si preannuncia ed altre possibilità per giovani e meno giovani. 
E’ imminente la stagione dei “saggi” di fine anno: scuole, squadre, gruppi vari danno prova e dimostrazione di 
quanto hanno appreso e realizzato durante l’annata operosa trascorsa. 
 

IL COMUNE CONTINUA NEL TORPORE, E NELLA MEDIOCRITA’. GRAFFIGNANAVIVA VUOL AIUTARE IL 
CONFRONTO CON LE FORZE VIVE E SVEGLE  DI GRAFFIGNANA. 
 
Speriamo che il comune non complichi la vita a tutti con “sceriffate”   : un conto è la doverosa cura dell’ordine 
pubblico e della serenità delle famiglie e dei graffignanini, un conto sono le dimostrazioni “ muscolari” tipiche dei  
filmati dei bronx cui abbiamo assistito a volte, nostro malgrado.  
Da parte nostra, Graffignanviva spera di continuare a contribuire a “ svegliare” i gestori comunali, a “ stimolare” 
associazioni ed enti, soprattutto quelli che utilizzano fondi pubblici, magari troppi.  

Torneremo sui vari argomenti con il desiderio e la speranza che ci possa essere un confronto vero , costruttivo, a 
tutto campo con quanti vogliono far crescere Graffignana. 

 


