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Giovedì, 20 Gennaio 2011     
 

 

I L      P U N T O 
 

 

LE COPERTINE – SOMMARIO DI GRAFFIGNANAVIVA 

 
 

COMINCIAMO CON LA  PRIMA META’ DEGLI  AGGIORNAMENTI: 
dal  n° 1 del 5 Novembre 2009 al n° 16 del 17 Giugno 2010 

 
 
Facciamo il Punto sulle Copertina-Sommario della prima metà dei nostri aggiornamenti: si tratta dei primi 
16 Aggiornamenti di Graffignanaviva: si va dal n. 1  del 5 novembre 2009 al n ° 16 del 17 Giugno 2010  
  

- 1° aggiornamento:  Graffignanaviva, giovedì 5 novembre 2009:  
(Copertina-Sommario: Graffignana perché. Per chi?: rubriche) 
 
“ Graffignana viva perché e per chi. 
Dare informazioni a tutto campo; Suscitare interesse, dibattito e confronto. Partecipazione per decidere le 
cose che contano; Sviluppo e modernizzazione; Giovani (e meno) fatevi avanti … 
Saremo in ogni circostanza dalla parte di “ Graffignanaviva “ 

 

- 2°  aggiornamento: Graffignanaviva, giovedì 19 novembre 2009: 
 (Copertina-Sommario: don Mazzolari, don Peppino Barbesta:  dialogo a Graffignana). 
 
“ Grazie don Peppino per le cose che hai detto a Graffignana domenica scorsa e soprattutto per quello che 
fai da sempre ”. 

 

- 3° aggiornamento: Graffignanaviva, giovedì 3 dicembre 2009:  
   (Copertina-Sommario: Internet veloce in Italia…e Graffignana?)  
 
    ..” Tutta l’Italia richiede a gran voce l’adsl!     … e Graffignana ? 

 

- 4°  aggiornamento:  Graffignanaviva, giovedì 17 dicembre 2009:  
   (Copertina-Sommario: Buon Natale ; Feste natalizie)    
 
“ Tantissimi auguri da tutta la redazione di graffignanaviva.it ” 
 
“Vieni a scoprire la nuova rubrica: 
                   “  Correva l’anno “  …uno sguardo su ‘900 graffignanino “. 

          
 

- 5° aggiornamento: Graffignanviva, giovedì 7 gennaio 2010:  
 (Copertina-Sommario: premiato don Peppino Barbesta a Lodi)  
 
“ Don Peppino Barbesta combattente per la solidarietà premiato Protagonista 2009 in provincia.                      
Foto e articolo de Il Giorno 31 dicembre 2009, pag. 2 
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- 6° aggiornamento: Graffignanaviva, giovedì 21 gennaio 2010:  
   (Copertina-Sommario:  Più iniziative partecipate e condivise :meno paternalismo a Graffignana); 
 
 “ La partecipazione è il momento fondamentale su cui si basa ogni comunità … ma cosa succede a 
Graffignana? “ .    
(rappresentazione:  mani intrecciate dal basso verso l’alto). 

 
 

- 7° aggiornamento: Graffignanaviva, giovedì 4 febbraio 2010:  
  (Coperina-Sommario: Grazie ai collaboratori) 
 
“ Vogliamo RINGRAZIARE le tante persone che ci stanno contattando, che ci offrono le loro idee e il loro 
appoggio.  Insieme a voi continueremo a crescere “. 

 
 

- 8° aggiornamento:  Graffignanaviva, giovedì 18 febbraio 2010:  
 (Copertina- Sommario:  Speciale Pro Loco): 
 
 “A PROPOSITO DI PRO LOCO ”: cosa succede?   
Tesseramento: elenco fasullo e pilotato 111 soci: nuovi soci ‘ clandestini “; 
Movimenti aspiranti presidenti. Sequela Responsabili Pro loco da 1991 a 2010 “ . 

 
 

- 9° aggiornamento:  Graffignanaviva, giovedì 4 marzo 2010:  
   (Copertina-Sommario:  Speciale “ casa riposo a Graffignana? ”)  
 
 “ SERVE O NON SERVE LA CASA DI RIPOSO A GRAFFIGNANA ? ” : 
Cresce il numero degli anziani e mancano oltre 100 posti: altro che esuberi.  
Cronistoria bugie, inerzia comunale: approfonditi 4\5 documenti su case riposo;    
Urgente aprire confronto e fare iniziative “ . 

 
 

- 10° aggiornamento: Graffignanaviva giovedì 18 marzo 2010:  
  (Copertina-Sommario: “ Strade colabrodo ”: via Veneto e Cesolone)  
 
“ STRADE COLABRODO A GRAFFIGNANA: COSA ASPETTA IL COMUNE ?  
     
“ Come abbiamo già rilevato, le strade e viabilità  Graffignana da anni rappresentano un vero problema per 
la trascuratezza e l’incuria del Comune. Questo vale sia per il centro abitato (vedi la situazione disastrosa di 
via Veneto), sia per la zona industriale del Cesolone, sia per la zona Colombanetta (al di là della 
Circonvallazione ) 
Cosa spetta il Comune ad intervenire?  
Che succedano disagi, disavventure o incidenti? 
Da troppo anni la situazione delle strade è insostenibile. 
Non vale più ormai il giochino usato per troppo tempo di scaricare le responsabilità “ sulle precedenti 
amministrazioni “. 
Dopo dieci anni più uno di responsabilità comunale “. 
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- 11° aggiornamento: Graffignanaviva giovedì 1° aprile 2010:  
 (Copertina-Sommario: Buona Pasqua);  
 
                               “ BUONA PASQUA “ .  
Graffignanaviva è passione e informazione a tutto campo. 
Questa settimana vi ricordiamo l’appuntamento con la Santa Processione  la sera di Venerdì 2 Aprile per le 
strade di Graffignana “. 

 

- 12° aggiornamento:  Graffignanaviva giovedì 15 aprile 2010: 
  (Copertina-Sommario: Cosa succede a Parco Spadazze: trascurato); 
 
“L’anno prossimo ricorrerà il trentesimo anno dell’avvio del parco Spadazze, che il comune nel lontano 
1981 seppe trasformare da un campo trascurato in un gioiello che tutti ci invidiano, migliorandolo di anno 
in anno per la gioia di diverse generazioni di giovani, ragazzi, mamme e nonni “. 
 
 Graffignanviva sollecita l’interessamento urgente del comune per “ tener vivo “ il suggestivo e prezioso 
angolo del parco Spadazze “. 

 

- 13° aggiornamento: Graffignanaviva  giovedì 6 maggio 2010:  
   (Copertina-Sommario per sistemazione campicelli ai caduti).   
 
“ BELLA SISTEMAZIONE DEI CAMPICELLI AI CADUTI DELLA I^ E II^ GUERRA MIONDIALE. 
GRAZIE ALLA CERTOSA INCARICATA UFFICIALE DAL COMUNE “. 
 “Le croci spiccano riportando alla memoria tutti quei cari ragazzi che hanno dato la loro vita per liberare la 
Patria, per restituirci la nostra libertà.. “ 
Un grazie in particolare alla maestra Anna che ha ideato, coordinato e gestito il lavoro “. 
FOTO-RIPRODUZIONE DEI CAMPICELI SISTEMATI 

 

- 14° aggiornamento: Graffignanaviva,  giovedì 20 maggio 2010:  
  ( Copertina-Sommario: Medici e Invalidi civili: computer e certificatori:  nuove disposizioni urgenti);   
 
“ NEL 2010 NOVITA’ E PASSI AVANTI  PER SANITA’ MODERNA E INFORMATIZZATA”  
 - 1° : RICETTE, PRESCRIZIONI MEDICHE VALIDE SOLO SE A COMPUTER DAL  PROSSIMO 1° LUGLIO 2010 
- 2°: PRESENTAZIONE DOMANDE DI “ INVALIDITA’ CIVILE “: cambiata dal 1° gennaio. 

 
 

-15° aggiornamento:  Graffignanaviva giovedì 3 giugno 2010:  
   (Copertina-Sommario: Firme per “ Acqua bene pubblico “). 
 
   “ L’ACQUA E’ UN BENE PUBBLICO -  NO ALLA SUA PRIVATIZZAZIONE” 
 
 “ L’acqua è un bene pubblico: deve essere garantita a tutti e gestita secondo principi di equità di 
solidarietà; va preservata nella disponibilità e nella qualità per le future generazioni “.                      ACQUA 
PUBBLICA…NATURALMENTE 
DOMENICA 8 GIUGNO 2010 PIAZZA MAZZINI DALLE 10 ALLE 12  
GAZEBO PER RACCOLTA FIRME. 
“A GRAFFIGNANA IN TANTI DESIDERANO ESSERE INFORMATI   DELLE COSE CHE SUCCEDONO DAVVERO. 
NON CI SONO SOLO FESTE, TARGHE, DIPLOMI E SCODINZOLII:  
CI SONO DIVERSE INIZIATIVE IMPORTANTI PER TRASMETTERE  VALORI A GIOVANI E GIOVANISSIMNI “. 
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- 16° aggiornamento:  Graffignanaviva giovedì 17 giugno 2010:  
   (Volantino-Sommario: coniugi Antonella Gallinari e Battista Maffi   con i due splendidi figli Sasha e Aliek).    
 
FOTO FAMIGLIA MAFFI  AL COMPLETO  …   FELICI 
 
“TUTTI NOI SIAMO FELICI PER VOI E VI AUGURIAMO TANTA FELICITA’ E SODDISFAZIONI 
 TUTTA GRAFFIGNANA E’ ORGOGLIOSA DI VOI, VI AMMIRA E VI STIMA ”. 
 
GRAZIE AI CONIUGI ANTONELLA GALLINARI E ANGELO BATTISTA MAFFI. 
GRAFFIGNANAVIVA LI SEGNALA PER LE PIU’ ALTE ONORIFICENZE COMUNALI. 
ALTRO CHE GRAPPOLINO E GRAPPOLONE. MERITANO UN MONUMENTO. “ 

 

 

   


