Giovedì 4 febbraio 2010

ASTERISCO

SI CHIAMERA’ LOREJAY UNA DELLE NUOVE CAMPANE
Il ricavato delle offerte libere della seconda serata musicale dei giovani sabato 30 gennaio 2010 è stato devoluto
parte alla Parrocchia, parte alle iniziative di solidarietà dell’Unicef per i bambini di Haiti, presentate da Marco Lazzari
e parte alle iniziative di solidarietà in Messico, presentate da Lorenza Bertoletti.
Continua la raccolta fondi per le campane parrocchiali: una di esse porterà scritto il nome Lorejay, in ricordo di
Lorenzo Coppi.

LUNEDI 15 FEBBRAIO A STRADELLA SERATA IN RICORDO DI LORENZO
Lunedì 15 febbraio 2010 il locale-discoteca Tribeca di Stradella ricorderà l’amico e collaboratore Lorenzo Coppi
devolvendo metà dell’incasso della serata alla realizzazione della campana che porterà il nome del carissimo amico
Lorenzo.

PREMIATI I GRAFFIGNANINI GIUSEPPE BOSELLI E GIUSEPPE MARINONI NEL GIORNO DELLA MEMORIA
In occasione della “Giornata della Memoria” per non dimenticare la Shoah, mercoledì 27 gennaio 2010 in prefettura
a Lodi sono state consegnate le medaglie d’onore conferite dal presidente della Repubblica ai familiari dei deportati
deceduti dopo il ritorno dall’orrore e ai cittadini italiani, militari e civili, che sono stati deportati e internati nei lager
nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.
Un ampio resoconto della cerimonia è pubblicato da Il Cittadino di giovedì 28 gennaio 2010, a pagina 1 e 20, con
titolo: “L’abbraccio di Lodi agli ex deportati tornati dall’orrore”, ed inoltre : “ Le medaglie del presidente ai deportati
del Lodigiano che sono tornati dall’orrore”, con occhiello: “ Nella giornata della Memoria il riconoscimento a 17 ex
internati e alle loro famiglie”.
Nell’articolo si notano le foto con i premiati con parenti, prefetto, presidente della Provincia, e sindaco del loro
paese:
Tra i 17 premiati del Lodigiano figurano anche due Graffignanini: Giuseppe Boselli alla Memoria e Giuseppe
Marinoni.
Graffignanaviva si complimenta con loro e con i loro famigliari per la testimonianza resa allora e per l’onore
dell’attuale riconoscimento.

I VOLONTARI DEL ROSONE FESTEGGIANO IL SETTIMO ANNIVERSARIO
Domenica 21 febbraio 2010 il Gruppo di Impegno Sociale “ Il Rosone”, di Graffignana ricorda e festeggia il settimo
anniversario di attività.

CARNEVALE 2010: A CURA DELLA PRO LOCO DI GRAFFIGNANA
La Pro loco di Graffignana ha in cantiere la organizzazione dell’ormai tradizionale “ Carnevale 2010” che coinvolge
bambini , ragazzi , genitori e nonni in una giornata di allegria: così è emerso anche nell’ultima riunione del consiglio
tenutasi martedì 26 gennaio 2010.

Il CIRCOLO CULTURALE CERTOSA VERSO IMPEGNATIVI TRAGUARDI
Lunedì 01 febbraio 2010 alle ore 21 presso l'auditorium del C.D.I., si è tenuta l'Assemblea straordinaria e ordinaria
dei Soci del Circolo culturale "la Certosa" come sancito dall'articolo 13 dello Statuto.
Nell'Assemblea straordinaria si è provveduto all'aggiornamento dello Statuto.
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L'Assemblea ordinaria si è aperta con la discussione e l'approvazione del rendiconto economico dell'anno sociale
2009 e del bilancio di previsione per l'anno sociale 2010, successivamente è stato presentato il programma di
massima per le iniziative che si intendono realizzare nell'anno in corso.
Cosi calendarizzati:
" Il diavolo e l'acqua santa" - incontri sull'iconografia nella storia dell'Arte Occidentale, a cura dell'arch. Zecca.
Nei mesi di marzo e aprile abbiamo una collaborazione con la scuola primaria avente come obiettivo la conoscenza
del nostro territorio,che si articolerà in tre momenti.
13 marzo - Inaugurazione della sede Sociale. Contemporaneamente nomina a Socio Onorario della già Socia
Giovanna Pandini e della Signora Mariuccia Pandini.
Aprile Visita al Museo Paleontologico " Virginio Caccia " di San Colombano al L. - Obiettivo: promuovere la
scoperta del territorio con i reperti fossili che troviamo nel sottosuolo, e lettura delle differenti composizioni del
suolo della Collina di Graffignana:
Aprile Escursione naturalistica alla scoperta della flora spontanea del Bosco di Graffignana, autentico scrigno
che custodisce una caratteristica biodiversità.
10 ottobre - Stand alla "Sagra della Vittorina". Con mostra foto d'epoca sui lavori contadini a Graffignana.
Date da definire











Il dott. Sabbioni si è reso disponibile per una nuova conferenza.
Nel corso del 2010 verrà presentato l'opuscolo "Il Certosino" n. 5 e chissà forse il n. 6.
Abbiamo in programma una gita, la destinazione emergerà dall'Assemblea.
Ogni primo lunedì del mese abbiamo gli incontri del lunedì della Certosa.
Riallacciare i contatti per sviluppare la figura di Elda Fezzi. Ci si propone di organizzare una conferenza su
Elda Fezzi qui a Graffignana.
Gita alla sorgente del fiume Lambro.
Centenario del premio Nobel a G. Marconi.
Bicentenario Camillo Benso conte di Cavour.
Il Diamante, nella storia e nell'arte (conferenza).
Continua la ricerca sui caduti e sui mobilitati della Prima Guerra Mondiale.

Durante la serata è stato
esposto il "Labaro Sociale"
realizzato e donato della
Socia Gianna Pandini e
dalla sorella Mariuccia.
sono informati i Soci che
"la Certosa" ha preso in
carico la pulizia delle Croci
del Cimitero di Guerra,
previa autorizzazione del
Sindaco, per restituire
dignità e decoro a tanti
caduti dimenticati.

Si

Si rammenta che è aperto il TESSERAMENTO
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