Giovedì, 4 Novembre 2010

IL

PUNTO

GRAFFIGNANAVIVA COMPIE UN ANNO
Quattro mesi fa, nel corso del consiglio comunale di giovedì 1° luglio 2010, il consigliere comunale di
opposizione Lorenzo Marinoni, a nome e per conto dei collaboratori di Graffignanviva, leggeva un
documento intitolato: “ Segnalazione attività in corso dal sito internet informativo GRAFFIGNANAVIVA”,
composto di tre pagine in cui illustra attività, obiettivi e contenuti del sito, iniziato il 5 novembre 2009 e
giunto allora al 17° aggiornamento.
Lo stesso documento era contestualmente consegnato seduta stante al sindaco e a tutti i consiglieri
comunali e successivamente recapitato in forma sia cartacea che informatica a diversi enti ed associazioni
Graffignanine, esponenti dell’informazione, compreso “ El Nost Cumun ” .
Il fatto veniva riportato sull’aggiornamento di Graffignanaviva n. 18 del 15 luglio 2010 alla rubrica “ Il Punto
“, con il proposito dichiarato “ di pubblicare il testo della lettera-documento e di aggiornare il riepilogosintesi dei vari aggiornamenti dal 5 novembre 2009 “.
LA LETTERA SEGNALAZIONE DI 4 MESI FA: 1° LUGLIO 2010
LETTERA SPECIALE

GIOVEDI’ 1° LUGLIO 2010
Spettabile
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRAFFIGNANA
SINDACO DI GRAFFIGNANA, dr. MARCO RAVERA,
p. c.

CONSIGLIERI COMUNALI
ASSESSORI COMUNALI
DIRETTORE EL NOST CUMUN
REDATTORI IN ELENCO
PRESIDENTE BIBLIOTECA
RESPONSABILE BIBLIOTECA
IL CITTADINO: DIRETTORE PALLAVERA,
COLLABORATORI LOCALI:
A. BAGATTA, P. ARENSI, R. MUNGIELLO.
IL GIORNO: REDAZIONE LODIGIANA;
PRO LOCO ED ASSOCIAZIONI DI GRAFFIGNANA
SITO WWW.GRAFFIGNANANEW.IT
SITO WWW.GRAFFIGNANAONLINE.IT

Oggetto: Segnalazione attività in corso dal sito internet informativo GRAFFIGNANAVIVA
Stimatissimo Sindaco, egregi signore e signori,
la presente per rendere noto a tutti che da giovedì 5 novembre 2009 è attivo un sito “
WWW.GRAFFIGNANAVIVA.IT che viene aggiornato, regolarmente, come un orologio svizzero, ogni 1° e 3°
giovedì di ogni mese, e che oggi, giovedì 1° luglio 2010, si trova l’aggiornamento n. 17.
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Il sito si interessa in via assolutamente prioritaria e pressoché esclusiva, di fatti, eventi, problematiche,
personaggi, vita vissuta, relativi alla Graffignana di ieri e di oggi, con l’ambizioso proposito di concorrere al
confronto con giovani e meno giovani per la Graffignana di domani.
Obiettivi e indirizzi sono esplicitati nel 1° aggiornamento del 5 novembre 2009, alla rubrica: ”
Graffignanaviva: perché, per chi”.
Con una certa soddisfazione posso rendere noto che accessi, contatti, visite a Graffignanaviva sono in forte
crescita e hanno raggiunto considerevoli dati.
La struttura del sito, di cui sono uno dei responsabili, insieme ad un folto gruppo di collaboratori, si è
andata progressivamente definendo e trasformando in una serie di rubriche, che ad oggi sono così
composte:
- IL PUNTO: considerazioni riepilogative e riflessioni di contenuto;
- ASTERISCO: di solito indica iniziative in programma o in gestazione;
- FATTI E MISFATTI: di norma cronaca e commenti su fatti e vicende già accadute;
- APPROFONDIMENTI: sviluppa alcune tematiche particolari, documentazione;
- SPORT POPOLARE PER TUTTI: attività sportive locali: non solo calcio;
- CORREVA L’ANNO: rievocazione fatti e vicende Graffignanine del passato: come eravamo;
- RASSEGNA STAMPA: parlano di noi: Graffignana e dintorni: titoli per settori di argomento;
- SOMMARIO: parte A illustrata; parte B riepilogativa per rubriche e titoli.
Un volantino cartaceo, collocato nei luoghi di aggregazione locale di Graffignana, ricorda alla cittadinanza la
attivazione di ogni “aggiornamento” e del suo contenuto tramite il Sommario, ogni 4\5 numeri, recapitato
in ogni famiglia di Graffignana.
Con la presente comunicazione, alla quale pensiamo di dare seguito a tempi e cadenze adeguate, ci
permettiamo assicurare che ogni suggerimento, idea, proposta, collaborazione ed interlocuzione dovesse
esserci presentata, da enti pubblici, autorità, cittadini, uomini di stampa e comunicazione, otterrà da parte
nostra pronta accoglienza e massima attenzione.
Nel contempo siamo a significare che da parte nostra non esiste ostacolo alcuno a possibili utilizzi di testi,
foto, dati, utili alla sempre maggior diffusione delle vicende graffignanine di ieri e di oggi.

A questa lettera mi permetto allegare:
- a tutti un sintetico riepilogo del contenuto dei 17 Sommari di aggiornamento;
- al Signor Sindaco e ai responsabili delle realtà istituzionali e mediatiche in indirizzo, anche copia completa
dei 17 volantini di aggiornamento di Graffignanaviva dal 5 novembre 2009 ad oggi “ .

MARINONI LORENZO
a nome redazione Graffignanaviva. 1° luglio 2010

CONSIDERAZIONI ODIERNE E AGGIORNAMENTI
Questa la lettera di 4 mesi fa che non ha bisogno di ulteriori commenti se non che nella rubrica “
Approfondimenti ” di questo aggiornamento n. 25 del 4 novembre 2010, pubblichiamo una sintesi un
pochino più irrobustita e meno frettolosa del contenuto dei vari aggiornamenti sinora editi da
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Graffignanaviva, che sono ora non più 17 bensì 25.Ci sembra un modo utile e costruttivo per festeggiare il
primo anniversario.
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