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VENERDI’ 18 APRILE VIA CRUCIS PER LE VIE DI GRAFFIGNANA: 10° 
EDIZIONE 

 
 

In occasione della Pasqua ci sarò la decima rappresentazione della Via Crucis per le vie di Graffignana: una 
tradizione consolidatasi nel tempo. 

Sa ancora attirare molte persone, anche dei paesi vicini, per la sua originalità e per la sua semplice bellezza. 

Grazie alle coreografie sapientemente preparate dal gruppo organizzatore, riesce ogni anno a regalare al 
sempre numeroso pubblico presente, momenti di emozioni e raccoglimento. 

Sono oltre 100 i figuranti impegnati nelle stazioni preparate in Piazza Mazzini, Via Veneto, presso il Parco 
Spadazze, al Lazzaretto, in Via Roma, Via Milano, Via Realina con ritorno ancora su via Milano. 

Un grazie particolare va al comitato organizzatore ed alle sarte che con passione hanno preparato 
pazientemente indumenti ed ogni piccolo dettaglio. 

 

 

 

CIRCOLO CULTURALE LA CERTOSA: PRESSO LA SEDE LETTURA 14 
APRILE “COME UN ROMANZO”.PENNAC 

 

Il Circolo Culturale La Certosa propone un interessante iniziativa: “Ti piace leggere? Vuoi condividere la 
passione per i libri?” 



Organizza con il gruppo di lettura “La Certosa”, ogni terzo lunedì del mese, presso la propria sede (palazzo 
delle associazioni), la lettura di un libro: i partecipanti possono anche solo semplicemente ascoltare la 
lettura senza dover leggere. 

Si inizia lunedi 14 Aprile con la lettura de “COME UN ROMANZO” di Daniel Pennac. 

Martedi 8 Aprile, si è tenuta la consueta assemblea dei soci nella quale  è stato presentato il programma 
con le iniziative che si terranno nel 2014. 

 

CIRCOLO SPADAZZE: IL 15 MAGGIO PARTE “IL GIOVEDI’ LATINO”  

Lavori in corso al Centro Sportivo “Spadazze”: fervono i preparativi per l’apertura della stagione 2014 
all’insegna del classico e consolidato “Giovedì Latino” che potrà allietare le “afose” serate, si spera non 
piovose”, di tanti graffignanini e non solo. 

Il gruppo di ballo “EL PITO” accompagnerà/guiderà gli aspiranti ballerini al ritmo di salsa e merengue 
all’insegna del sano divertimento. 

Un occasione anche per i tanti ragazzi del paese di potersi divertire a kilometri zero, grazie alla bellissima 
struttura delle Spadazze, ben tenuta ed organizzata dai sempre attivi gestori Raimondi Leone e Lacchini 
Roberto e che lo scorso anno ha festeggiato il trentesimo anno vi vita:  fortemente voluta dall’allora 
Sindaco Angelo Mazzola, dall’ex Assessore Vignali Anna e dal presidente del Tennis Club Spadazze Civardi 
Pierluigi è diventata un punto di riferimento per bambini, giovani, adulti ed anziani. 

 


