ASTERISCO
DAL CIRCOLO CULTURALE “ CERTOSA”:
CONFERENZE DIBATTITI CULTURALI: GALILEO (29.09) E DARWIN (10.10)
Il mondo scientifico quest’anno celebra due ricorrenze importanti: il
quinto centenario della scoperta del cannocchiale di Galileo Galilei ed il
bicentenario della nascita di Charles Darwin.
Il Circolo culturale “ La Certosa” in collaborazione con l’Associazione
ADA Provinciale Lodi, ha organizzato due incontri conferenze presso il
CDI a Graffignana: la prima il 29 ottobre ’09 con relatrice la Prof.sa Marialuisa Veluti, docente di filosofia al liceo classico “ P. Verri” a Lodi e già
assessore provinciale alle Pari Opportunità ed all’Istruzione.
La prof.sa ha trattato la figura
di Galileo dal punto di vista storico-filosofico, non solo, nell’esposizione chiara ed esauriente ha esaltato lo
scienziato fondatore del metodo scientifico e lo scrittore, deliziando il pubblico con la piacevole lettura di alcuni brani tratti dal “ Dialogo sui massimi
sistemi del mondo”.
Il dibattito apertosi ha vivacizzato l’incontro. Molti interventi critici hanno
toccato i temi del contesto storico che ha segnato Galileo, dell’abiura e della
sua “ autentica” religiosità.
La seconda, si è tenuta il 10 ottobre ’09 sempre nello stesso luogo, organizzata solo dal Circolo culturale “ La Certosa” sul tema Charles

Darwin e l’evoluzione delle specie nella
concezione
delle
scienze
naturali.
L’argomento è stato trattato sapientemente dal dott. Antonio Cardinale che con
semplicità ed in modo piacevole ha aiutato
l’attento pubblico a comprendere i grandi temi della scienza.
Il dibattito che ne è seguito si è sviluppato non solo su temi scientifici , ma anche etici e religiosi.
FESTE, RICORRENZE, APPUNTAMENTI:
MERCATINO DI SANTA LUCIA
sabato 12 dicembre pomeriggio dalle 14 alle 19 in piazza Mazzini, organizzato da Pro Loco e Amministrazione Comunale.
TRADIZIONALE CARRETTO di SANTA LUCIA
la serata di sabato 12 dicembre per le vie del paese con reali, musica e tantissima gioia dei bambini.
TANTE BAMBINE DI GRAFFIGNANA AL SAGGIO GINNICO NATALIZIO
si è tenuto la sera di venerdì 11 dicembre 2009 al Cupolone di S. Angelo.
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Davvero tante e brave le allieve graffignanine dei corsi “ Nuova Athena” che hanno tenuto alta la bandiera insieme a
ragazze di S. Angelo, Vidardo, , Chignolo, Borgo S. Giovanni per la gioia di mamme e papà e soprattutto di nonni e
nonne.
GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA RECITA DEI BIMBI DELL’ASILO
Svoltasi domenica 13 dicembre ’09 ore 16 presso la Scuola per l’Infanzia parrocchiale.
CIRCA 150 PENSIONATI AL PRANZO SOCIALE
domenica 13 dicembre ’09, allietato dalle canzoni di Alberto Pollini e dalle esilaranti scenette del “gruppo artistico
graffignanino” coordinato e diretto dalla magnifica Franca Tronconi.
FESTA ROSONE
mercoledì sera 16 dicembre ’09, ore 21 presso il Centro Diurno Integrato tutti i volontari de “Il Rosone” si scambiano
gli auguri di Buone Feste.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
CONCERTO DI NATALE
sabato 19 dicembre ’09 ore 21 in Chiesa Parrocchiale di Graffignana con le musiche del CORPO BANDISTICO S. Giovanni Bosco diretto dal maestro Danilo Minoia.
CONCERTO DI NATALE : “LUCE DI VERITA’”
martedì 22 dicembre ’09 ore 21 in Chiesa Parrocchiale di Graffignana, con le Corali:
Regina delle Vittorie di Graffignana;
Parrocchiale di Miradolo;
Coro Maria SS. Bambina;
Gruppo Zampognari” I Pedra”.
SPETTACOLO AUTOGESTITO DAI GIOVANI diretti da Lorenza Bertoletti:
sabato 9 gennaio 2010 al salone oratorio.
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