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Giovedì, 4 Novembre 2010 
 

 

A S T E R I S C O 
 

 

CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE   (DOMENICA 7 NOVEMBRE  2010): FESTA DI PACE 

 
Tradizionali celebrazioni di quello che è stato per tanti anni il “ 4 NOVEMBRE “ si svolgeranno a Graffignana 
domenica 7 novembre 2010. 
E’ la festa nazionale dei caduti delle guerre, delle Forze armate, che un tempo mobilitava folle immense, 
anche nei nostri paesi con cerimonie rievocative e celebrative di grande seguito, curate ed organizzate dalle 
associazioni Combattenti e Reduci, e festosissimo pranzo sociale ( pardon, “ rancio”) con musica, lotteria e 
rievocazioni . 
Ora la situazione è ovviamente molto cambiata. 
Sono pochissimi ormai i superstiti “ combattenti e reduci “ delle guerre mondiali. 
 
Le celebrazioni vanno sempre più assumendo i connotati di Festa di pace,  per tutti,  con lo spirito che 
animava le manifestazioni di qualche anno fa:  “ I COMBATTENTI AMANO LA PACE PERCHE’  SANNO COS’E’ 
LA GUERRA “.  
 
 

CASTAGNATA 2010   DEL GRUPPO PENSIONATI  SABATO 6 NOVEMBRE 

 
Sabato 6 novembre 2010 sera il Gruppo Pensionati di Graffignana organizza la tradizionale  “ Castagnata “ 
nei locali del salone oratorio. 
Conosciamo ed apprezziamo la bravura e la dedizione dei dirigenti, responsabili, collaboratori del Gruppo 
che da molti anni si impegnano con grande abnegazione per la ottima riuscita di questa e di altre 
manifestazioni 
 

PRESTO UN NUOVO MUSICAL DEL GRUPPO GIOVANI DI GRAFFIGNANA? 

 
Grande animazione tra il gruppo dei giovani che lo scorso anno stupì Graffignana e il Circondario con la 
realizzazione di due spettacoli stupendi tra i primi di gennaio e i primi di maggio 2010 e rispettive repliche: 
musiche, balletti coreografie, testi, costumi che destarono ammirazione di tutta Graffignana, oltre la 
vivissima commozione per l’evento tragico che vi era accompagnato. 
In questi giorni c’è molto fermento tra i giovani vogliosi di mettere a frutto l’esperienza accumulata e 
desiderosi di offrire ai Graffignanini un altro spettacolo di ottimo livello approfittando della pur breve ma 
significativa presenza di Lorenza Bertoletti,  motore e riferimento riconosciuto della positiva esperienza 
passata e punto di snodo insostituibile di nuove iniziative ed esperienze. 
 
Grande attesa per l’evento si registra in diversi ambienti di Graffignana, orgogliosi della performance dei 
ragazzi di paese capaci di guardare oltre il ristretto ambito paesano. 
 
Complimenti ragazzi, e forza.  
 
Graffignanaviva vi ammira e aspetta le vostre nuove iniziative … solo voi siete capaci di smuovere con 
intelligenza anche la “ Graffignana addormentata ”. 

 


