Giovedì, 16 Settembre 2010

ASTERISCO
LA CERTOSA RICORDA ELDA FEZZI ILLUSTRE GRAFFIGNANINA
Sabato 18 ottobre 2010 alle ore 17 nella sala consiliare comunale di via Roma-Cavallotti di Graffignana il
circolo culturale La Certosa organizza una importante iniziativa culturale artistica: “ Incontro con l’Arte “
TESTIMONIANZE SU ELDA FEZZI “: Conversazione sulla prestigiosa figura di Critico d’arte nativa di
Graffignana
Il Convegno è di grande rilievo anche per la presenza tra i relatori della direttrice dell’Archivio di Stato di
Cremona prof. Angela BELLARDI, del critico d’arte prof. Tiziana CORDANI e del gallerista Mariarosa FERRARI
ROMANINI.
CONVEGNO SABATO 18 SETTEMBRE 2010 ORE 17: GRANDI RELATORI
Elda Fezzi è una Graffignanina illustre (nata a Graffignana alle Accuse il 10 gennaio 1930 e morta a Cremona
il 21 febbraio 1988) molto famosa, in molte parti d’Italia oltre che famosissima a Cremona: di lei si è
interessato il Circolo La Certosa in occasione di un importante convegno tenutosi a Cremona il 20 maggio
2008, come riportato da El Nost Cumun n. 48 del luglio 2008 a pagina 22-21.
I RICERCATORI DI GRAFFIGNANAVIVA A CACCIA DI NOTIZIE SULLA FAMIGLIA FEZZI A GRAFFIGNANA NEGLI
ANNI 1925-1935
E’ in corso un lavoro di ricerca a livello graffignanino per avere il maggior numero di notizie relative alla
famiglia Fezzi e alla sua permanenza a Graffignana proprio nel periodo della nascita della piccola Elda.
Da parte nostra, Graffignanviva si adopererà in ogni modo per rendere omaggio ad una prestigiosa figura di
Graffignanina collaborando sia con il Circolo La Certosa sia con gli insigni studiosi ed esperti di Cremona per
far conoscere sempre di più la figura di questa nostra illustre concittadina ed il conteso in cui è nata.
Un sentitissimo grazie ai responsabili del Circolo Culturale CERTOSA per l’ottima iniziativa.

DOMENICA 3 OTTOBRE 2010: FESTA AVIS GRAFFIGNANA: 26° ATTIVITA’
Domenica 3 ottobre 2010 si svolge a Graffignana la Festa dell’AVIS in occasione del 26 esimo di attività del
gruppo benemerito donatori di sangue, formalmente unito a S. Angelo, anche se, di fatto, sostanzialmente
autonomo.

UN RAGAZZO DI GRAFFIGNANA A CAPO DEI GIOVANI DIPIETRISTI LODIGIANI
Si chiama Ledjon Dumi, 21 anni, risiede a Graffignana il ragazzo di origine albanese, studente di scienze del
turismo alla Bicocca, il nuovo responsabile dei giovani del Lodigiano dell’Italia dei Valori, il partito fondato e
presieduto da Di Pietro,”.
E’ stato eletto sabato alla riunione provinciale a Lodi come annuncia “Il Cittadino” di sabato 11 settembre
2010 e riporta quello di martedì 14 settembre.
Tanti auguri e buon lavoro oltre alle felicitazioni di tutti i collaboratori di Graffignanaviva: che è, come
sempre, anche a sua disposizione per maggior conoscenza e collaborazione.
Ecco i titoli:
 Il Cittadino, sabato 11 settembre 2010, pag. 21: “ I giovani seguaci di Di Pietro a congresso
provinciale oggi pomeriggio “, all’interno: “candidato Ledjon Dumi, 21 anni, residente a
Graffignana: ragazzo di origine albanese che studia scienza del turismo alla Bicocca”.
 Il Cittadino, martedì 14 settembre 20101, pag. 11: “ Giovani dell’Italia dei valori, il nuovo
coordinatore è uno studente universitario di origine albanese “, con occhiello: “ Ledjon Dumi ha 21
anni e risiede a Graffignana “.
ALFAOMEGA HA UN NUOVO SITO: www. Comunitaalfaomega.it BENVENUTI.
Il Cittadino di martedì 14 settembre 2010 informa, a pagina 18, che la Comunità Alfaomega, si è dotata di
un nuovo sito: www. comunitaalfaomega.it
La Comunità è ormai insediata a Graffignana da un trentennio, prima sulle colline ai confini con S. Angelo e
Monteleone, poi qui a Graffignana ai piedi della Collina.
Graffignanaviva si complimenta vivamente e si dichiara disponibile, come sempre, a collaborare
pienamente.

