Giovedì, 18 Novembre 2010

ASTERISCO

GIORNATA DEGLI AUGURI GRUPPO PENSIONATI: DOMENICA 12 DICEMBRE
Dopo l’ ottima riuscita della Castagnata serale di sabato 6 novembre 2010, il Gruppo Pensionati di
Graffignana organizza la tradizionale Giornata natalizia: “ Ritroviamoci insieme per gli Auguri di Buon
Natale e felice Anno Nuovo “
La manifestazione si terrà: Domenica 12 dicembre 2010.
In mattinata alle ore 10,30 la S. Messa nella Chiesa parrocchiale, e alle 12.00 il pranzo con ricco Menù al
ristorante Sayonara con musiche dal vivo di Alberto Pollini.
La quota sociale per il pranzo è di euro 26,00 con iscrizione e versamento, mercoledì e giovedì 1 e 2
dicembre dalle 14 alle 16 presso la sede.
ESEMPIO DI TRASPARENZA DEL GRUPPO PENSIONATI IN VISTA DEL RINNOVO
Nell’occasione il Gruppo pensionati ha diffuso un eloquente comunicato in cui informa tutti i soci e i
cittadini che, in occasione della prossima Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, chiunque volesse
candidarsi può comunicare la propria disponibilità al Direttivo in occasione dell’iscrizione al pranzo
natalizio.
Un esempio di trasparenza e di vera partecipazione che fa onore all’intero gruppo dirigente e al
presidente Mario Squintani, e che speriamo sia fatto proprio anche da altre associazioni.
Abbiamo pensato cosa utile riportare integralmente il testo del Comunicato:
“ Carissime/i socie/i, il prossimo 31 dicembre 2010 il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo giunge al
termine.
Durante il nostro incarico, oltre alle attività ricreative che di volta in volta abbiamo presentato alla Vostra
attenzione e partecipazione, abbiamo altresì traghettato la nostra Associazione tra quelle operanti a norma
di legge, cioè dotandola di uno Statuto sociale registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Questo importante traguardo è stato reso possibile grazie all’impegno ed allo spirito di collaborazione di
tutti i componenti l’attuale Consiglio Direttivo.
Ora i tempi sono maturi per rinnovare l’organo dirigente della nostra Associazione, alcuni di noi, per
problemi personali non si ricandideranno, pertanto facciamo memoria che tutti i soci possono concorrere
alla formazione del nuovo Direttivo.
Quindi tutti coloro, Socie e Soci, che si sentono motivati a far sì che il nostro sodalizio abbia a continuare le
proprie attività nel tempo futuro, segnalino al Direttivo – in occasione dell’iscrizione al pranzo di Natale – la
propria disponibilità, cosicché durante la prossima assemblea ordinaria si potrà procedere alle votazioni.
Fiduciosi che questo appello produca fecondi risultati, nel contempo Vi ringraziamo per la stima e la fiducia
accordataci “.
Firma: Mario Squintani “
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CONGRESSO ANPI ASSOCIAZIONE PARTIGIANI DI GRAFFIGNANA (19.11. 2010)
Venerdì sera 19 novembre 2010 alle ore 21 presso il Centro diurno comunale si svolge a Graffignana
l’Assemblea Congresso della Associazione Partigiani della nostra sezione locale sezione cui appartiene
Graffignana insieme ad altri paesi della zona: Chignolo, S. Colombano ecc..
L’incontro è aperto a tutti.

CONCORSO MIGLIOR PRESEPE 2010
ORGANIZZATO DA PRO LOCO

La Pro Loco di Graffignana organizza un Concorso “ Miglior Presepe ” per il Natale 2010 a Graffignana.
Una giuria selezionerà i migliori presepi tra quelli che hanno provveduto a
iscriversi presso i responsabili della Associazione.
La premiazione avverrà il 6 gennaio 2011.

DAL 26 NOVEMBRE ANCHE A GRAFFIGNANA C’E SOLO IL DIGITALE TERRESTRE
Un evento epocale, senza dubbi di smentite. Tra pochi giorni si spegne la vecchia TV, in compenso si
moltiplicano i canali a disposizione degli utenti.
Senza un apposito decoder, se non si ha in casa un televisore di nuova generazione con il decoder
incorporato, non sarà più possibile vedere nulla sulla amata e sempre discussa televisione.
Negli ultimi anni ha senza dubbio segnato il passo a livello di qualità di proposte: si è stancamente buttata
su reality, oramai al canto del cigno e necessita un cambio di rotta a 360 gradi per riprendere il ruolo che ha
da sempre avuto nella società.
Negli anni del boom economico ha svolto un’importante funzione sociale, oltre che di intrattenimento.
In un’Italia in cui si parlavano nelle diverse regioni abitualmente i dialetti, ha “imposto” un linguaggio
comune: l’italiano.
Ha poi aperto gli occhi sul mondo, ha fatto vivere agli spettatori le più grandi
vicende sportive, ha portato nelle case degli italiani film, sceneggiati, commedie
teatrali, la rivista e per i più piccini, i tanto amati cartoni animati.
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SI SPEGNE LA VECCHIA TV, PIU’ CANALI GRATIS PER
GLI UTENTI
Cosa cambierà per gli spettatori? Oltre alla
definizione migliore del digitale, ai classici canali
generalisti se ne aggiungeranno altri “in chiaro”,
ossia “non a pagamento”, a disposizione di tutti,
oltre ad altri programmi, questa volta però a
pagamento, che però rappresentano proposte
commerciali tra le più appetite dai telespettatori (le
partite di calcio e gli eventi sportivi in genere, le
fiction più moderne ed i nuovi film).
Le proposte vanno da canali interamente dedicati allo sport, altri che proporranno documentari a tutte le
ore, altri ancora terranno costantemente aggiornati gli utenti con news e tg a ripetizione.
La TV pubblica, ai canali in chiaro da anni presenti come RAI1 – RAI2 e RAI3, aggiungono dal 26 novembre
ben 10 canali tematici di grande interesse.
Due saranno i canali che offriranno lo sport 24 ore su 24 (Sport 1 e 2), due per ragazzi (Yo Yo e Gulp), uno di
informazione (Rai News), uno di fiction, uno di Storia, uno di cinema (Rai Movie), il fiore all’occhiello RAI4
ed il canale HD.
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