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Giovedì, 3 giugno 2010 
 

 
I L     P U N T O 

 
 

graffignanaviva 

 
 

RECORD DI INTERESSE PER IL NOSTRO SITO GRAFFIGNANAVIVA  NONOSTANTE QUALCHE DISGUIDO 
 

In tutte le case di Graffignana è stato recapitato attorno al 20 maggio scorso il sommario di Graffignanaviva”, 
aggiornamento n. 14 di giovedì 20 maggio 2010. 

 
Moltissimi, davvero moltissimi cittadini hanno tempestato il sito per visionare alcuni degli argomenti annunciati, e di 
innegabile interesse: 
 

 La questione medico-sanitaria di cui nessuno mai osa trattare a Graffignana, (men che meno il comune per il 
quale sembra un argomento tabù), con annesse le nuove procedure con i “ certificatori” per le domande di 
invalidità civile 
 

 La situazione delle “ Puzze, fanghi veleni” con le inchieste giudiziarie in corso e il ricorrente passato 
scaricabarile comunale, e non solo 
 

 La ricognizione documentata delle notevoli iniziative della Proloco degli anni settanta, molto attiva già allora 
su diversi fronti 
 

 La bella pagina “ amarcord” del 1993 con la Istituzione del Palio arricchita dal ricordo dei tanti protagonisti di 
questa iniziativa che dura da 18 anni compresa la foto delle giocatori e dirigenti delle prime due finaliste.   
 

In definitiva un numero ghiotto che ha suscitato interesse e curiosità in tantissimi graffignanini  di allora e anche in 
quanti allora non c’erano ed oggi sono ben disposti a conoscere un po’ del nostro passato. 
 
IN TANTI VOGLIONO ESSERE INFORMATI: NON CI SONO SOLO FESTE, TARGHE, DIPLOMI E SCODINZOLII A 
GRAFFIGNANA 
 
Purtroppo nell’occasione il nostro aggiornamento reale è avvenuto non con la solita tempestività, per qualche 
disfunzione nostra dovuta alle ferie di alcuni collaboratori: ce ne scusiamo con chi ci segue, li ringraziamo per la 
pazienza dimostrata per recuperare notizie ed informazioni appena l’aggiornamento si è reso disponibile e invitiamo 
chi lo desiderasse a contattarci per collaborare con noi in piena libertà. 
 
Tutti i collaboratori, quelli in ferie (beati loro !) e quelli non ancora partiti, sono entusiasti per la quantità di contatti 
ed accessi e per la ricchezza di suggerimenti che ci vengono offerti. 
Ne faremo buon uso. 
 
In questo aggiornamento informiamo la popolazione anche della raccolta firme  REFERENDUM “ACQUA BENE 
PUBBLICO”: in programma domenica mattina 6 giugno 2010 dalle ore 10 alle 12 in piazza Mazzini. 
 
 
Al di là dei personali convincimenti politici e partitici, appare pacifico a tutti che: 
“ L’acqua è un bene pubblico e deve essere garantita a tutti”, e che, inoltre: “Deve essere gestita secondo principi di 
equità, di solidarietà e preservata nella disponibilità e nella qualità perle future generazioni”. 
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A Graffignana, se Dio vuole, non si fanno solo feste goderecce, ma ci sono diverse iniziative fondamentali per 
trasmettere valori di solidarietà e condivisione a giovani e giovanissimi, in un contesto difficile di “ diffuso relativismo 
di valori”, che il grande papa Benedetto XVI segnala da anni come uno dei mali del nostro tempo e contro il quale sta 
da anni combattendo la “ buona battaglia”, il concittadino che più ci rappresenta il vero animo dei Graffignanini, 
solidali e generosi: don Peppino Barbesta.   
 


