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Giovedì  1° Luglio 2010 
 

 
A S T E R I S C O 

 
 
 
DOPO 22 ANNI IL COMUNE ACQUISTA UN NUOVO  SCUOLABUS: ASCOLTATI  I  SOLLECITI 
DELL’OPPOSIZIONE  

 
PICCOLA CRONISTORIA  3 PRECEDENTI PULMINI:  1971,  1976,  1988. 
 
Finalmente il comune di Graffignana si è deciso. 
Dopo anni di tira e molla, di stanziamenti messi a bilancio, di dichiarazioni e promesse, poi rivelatesi 
“promesse da marinaio” , finalmente, dopo 22 anni ha acquistato un nuovo scuolabus. 
Non c’era bilancio, nella passata amministrazione, che giunta e maggioranza non parlassero dell’imminente 
acquisto del nuovo pulmino, poi, tutto finiva in fanteria, nonostante l’ opposizione in passato abbia 
ripetutamente sollecitato l’ effettivo acquisto di un nuovo scuolabus, visto il numero spropositato di anni 
trascorsi dal 1988 data di acquisto dell’ultimo pulmino scuolabus “ Ducato”. 
Anche nel 2009 e 2010 la nuova opposizione ha tallonato la maggioranza in consiglio stimolandola a 
decidersi una buona volta all’acquisto ormai non più rinviabile. 
Finalmente…tanto tuonò… che piovve. 
 
GRAZIE A EMILIO GRILLI  PER L’ OTTIMO LAVORO ALL’ARCHIVIO COMUNALE 

 
Nell’ampio scantinato del palazzo comunale di Graffignana è in atto la graduale e progressiva sistemazione 
della documentazione d’archivio relativa al comune di Graffignana dai primissimi documenti del 1822 sino 
ad oggi. 
Inoltre è a buon punto la preziosissima catalogazione  informatica delle delibere comunali  sia di consiglio 
che di giunta che pian piano arriverà alle delibere contemporanee. 
Questo paziente lavoro di riordino è dovuto alla cura ed alla competenza nel settore di Emilio Grilli, per 
tanti anni operatore del settore scolastico, sociale e culturale di Graffignana, archivista in possesso da anni 
dell’attestato di specializzazione professionale in archivistica comunale, dai primi anni 80 e Graffignanaviva  
 
Già il 30 ottobre 1985, coadiuvato dal geom. Angelo Barbesta, lo stesso Emilio Grilli aveva provveduto ad 
una prima sistemazione soprattutto della parte storica, in precedenza curata dal Angelo Mariani, e 
successivamente specificata, ampliata, resa comprensibile con minuziose e dotte traduzioni  ed 
interpretazioni effettuate da Gianni Roveda dagli scritti a mano allo stampato. 
 
Ad Emilio Grilli, che sappiamo sta impegnandosi in modo volontario e disinteressato ad un lavoro culturale 
e storico, tutti i collaboratori di Graffignanaviva intendono far pervenire il loro “ Grazie!”, convinti che “La 
storia è maestra di vita” 
 
 
- Sistemazione archivio comunale affidata a Emilio Grilli, archivista (in possesso dell’attestato di 
specializzazione professionale regionale in archivistica comunale) coadiuvato dal geom. Angelo Barbesta 
(30 ottobre 1985) 
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ATOMICA, NUCLEARE, RICERCA: LA CERTOSA NON SI FERMA: 
CONFERENZA DR. SABBIONI VENERDI’ 2 LUGLIO 2010, ORE 21 al CDI  
 
Venerdì sera 2 luglio 2010 presso il Centro Diurno Integrato di Graffignana si svolge una interessante “ 
Confidenziale Conferenza” sul tema: 
“Energia Atomica: da Hiroshima alle centrali nucleari. Quali prospettive della ricerca?” 
La conferenza sarà tenuta dal dott. Enrico Sabbioni, esperto di prima grandezza, nell’ambito dell’ampio 
programma culturale : “Capire i Grandi temi della scienza diventa piacevole”, predisposto dal Circolo La 
Certosa. 
L’ingresso, come sempre,  è libero e gratuito ed è esteso a tutti i cittadini. 
 
 
QUEST’ ANNO IL ROSONE NON CHIUDE AD AGOSTO: APRE LA MATTINA 
 
Una importante novità è stata annunciata dai responsabili del Gruppo di Volontariato Il ROSONE. 
Quest ‘anno 2010, per la prima volta, uffici e servizi del Rosone resteranno aperti anche durante tutto il 
mese di agosto: la segreteria funzionerà per le mattinate da lunedì a venerdì: è un buon passo avanti al 
servizio della popolazione. 
 
 
A GRAFFIGNANO (VT) PER LA SAGRA DELLA LUMACA: 11-13 AGOSTO 
 
Comune e ProLoco di Graffignana stanno organizzando la partecipazione alla Sagra della Lumaca” che si 
terrà dall’11 al 13 agosto presso il comune gemello di Graffignano, in provincia di Viterbo. 
Per l’occasione è in atto la raccolta delle adesioni da comunicare entro il 30 giugno 2010 così dal poter 
assicurare la presenza delle varie associazioni. 
Sono ormai 33 anni che esiste il gemellaggio da quando nei lontani 18 settembre e 30 ottobre 1977 ci fu  
l’avvio ufficiale, corroborato poi da una serie di contatti ufficiali e ufficiosi. 
Graffignanaviva invita i nostri Graffignanini a tener vivo questo rapporto e a consolidarlo il più possibile.  


