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INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE SU PITTORE CARAVAGGIO (16 maggio)
Domenica 16 maggio 2010 si è tenuto all’oratorio un incontro formativo dal titolo “ Gesù con i discepoli di Emmaus “
secondo Caravaggio, famosissimo pittore.
Don Emilio Contardi è entrato subito nel tema mettendo a confronto due opere di Caravaggio. La prima si trova a
Londra, la seconda a Roma.
Con semplicità e sapienza ci ha preso per mano conducendoci ad una lettura filosofica, spirituale e religiosa di queste
due opere diverse fra loro, quasi contrapposte, stimolando in noi tanti interrogativi ai quali ciascuno secondo la
propria formazione e sensibilità cercherà di dare una risposta.
Un incontro di grande spessore culturale.

MAURIZIO FUSARI ALLA “CERTOSA”: STORIA DELL’ORNAMENTO (13.05)
Un noto proverbio recita:” L’erba del vicino è sempre più verde”.
Come per asserire che ciò che vale è lontano da noi e non ci appartiene.
Con molta lungimiranza, mista a emozione, il circolo culturale “la Certosa”, che tiene alto il livello culturale di
proposta per tutti i graffignanini, ha presentato un artista di casa nostra di grande calibro a dimostrazione che alla
nostra comunità appartengono eccellenze che si vanno distinguendo in vari campi.
Maurizio Fusari ha intrattenuto piacevolmente il pubblico interessato parlando con competenza dell’arte orafa ed in
particolare dell’arte dell’ ornamento, partendo dal periodo pre-colombiano ai primi del novecento.
Una carrellata di diapositive ha presentato gioielli antichi ed opere moderne disegnate da grandi firme come Gio e
Arnaldo Pomodoro, Fiume, Sassu, Manzù e realizzate in gran parte, nella bottega artigiana del maestro Giuseppe
Fusari e del figlio Maurizio.
Fusari Maurizio dopo gli studi ha seguito le orme del padre dal quale ha ereditato non solo la passione, ma anche la
maestria. Le opere create nel laboratorio di Graffignana hanno partecipato a numerose esposizioni a carattere
mondiale, basti citare la Mostra “ Italian Metamorphosis “ 1943-1968 al museo Guggenheim di New York, poi in
Germania ed in altre capitali mondiali.
Un grazie sentito a Maurizio per aver spiegato, con proprietà di concetti e con semplicità di linguaggio, come nasce
quel meraviglioso gioiello che ogni donna vorrebbe indossare.

TERMINATO IL CORSO DI INFORMATICA ORGANIZZATO DAL COMUNE
Una cinquantina di Graffignanini ha frequentato il
corso organizzato dal Comune da marzo a maggio :
corso pratico e teorico di informatica base: word,
excel, sistemi informativi, tenuto a titolo volontario
da due esperti di casa nostra, Marco Lazzari e Mauro
Roveda, cui va il grazie più sentito di non solo dei
partecipanti, che hanno ricevuto un attestato di
partecipazione il 26 maggio sera, ma di tutti i cittadini
di Graffignana.
- Il Cittadino, sabato 29 maggio 2010, pag. 48: “
Graffignana. Adesso sanno usare Internet”: foto e
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commento a premiazione 50 del corso gratuito: Marco Lazzari e Mauro Roveda

TANTI GRAFFIGNANINI DA MADRE VERA A CAMPAGNA SABATO 15.05
C’erano tanti Graffignanini alla santa messa celebrata sabato 15 maggio alle ore 17 a Campagna di S. Colombano
presso la cappella della casa di cura dei Fatebenefratelli, alla presenza di suor Vera che poi ha tenuto una riflessione
finale a tutti i fedeli.
- Il Cittadino, sabato 29 maggio 2010, pag.13: “ Madre Vera a Campagna e Pieve Fissiraga”: sabato-domenica 15-16
maggio
GRANELLINI ALLA SUPERSTAFFETTA DELLE SCUOLE LODIGIANE
- Il Cittadino, mercoledì 26 maggio 2010, pag. 13: “Lodi, Granellini aprirà la superstaffetta della notte bianca di tutte
le scuole del Lodigiano”, con occhiello: “ Festa dedicata alla giustizia”: handbiker Gianluigi Granellini , è il testimonial
asl di prevenzione all’abuso di sostanze “ Dipende da te”.
ASSEMBLEA BANCA LAUDENSE: SACRIFICI E TAGLI AI VERTICI POSSONO ATTENDERE QUANDO I SOCI SARANNO
PROTAGONISTI VERI
Domenica 23 maggio 2010 mattina, al Teatro del Viale di Lodi, si è svolta l’assemblea dei soci della Banca di Credito
cooperativo Laudense-Lodi”: dei circa 200 soci erano presenti in circa 400 comprese le deleghe: si votava il bilancio
dell’esercizio 2009 e il rinnovo dei vertici : consiglio, collegio sindacale .
Per il consiglio si ripresentava l’intero consiglio uscente ed un socio “ temerario” che si presenta come decimo
candidato destinato,naturalmente, al macello.
Tutto si è svolto in una atmosfera serena e collaborativa, ma il clima è cambiato quando quasi alla fine il Presidente
rag. G. Geroni nell’introdurre il II e VII punto all’ordine del giorno ha proposto un adeguamento, con notevoli
aumenti, dei compensi a tutti i membri del C.d.A. del Comitato esecutivo, del collegio dei revisori e dei membri delle
varie commissioni.
Due soci di Graffignana hanno preso la parola motivando la loro opposizione alla proposta.
In un momento di crisi, dove tutti ci chiedono sacrifici, proporre un aumento per una carica elettiva, di prestigio, in
una banca Cooperativa è inopportuno.
La presidenza stessa, infatti, nella sua relazione aveva esposto la criticità e la difficoltà che la BCC Laudense sta
attraversando, per la situazione italiana e mondiale, e la necessità di essere oculati e rigorosi.
Ne nasceva una certa discussione, con l’intervento di qualche altro soci e con evidente fastidio della presidenza che
con accenti più padronali che cooperativi, cercava di chiudere in fretta data l’ora fattasi tarda.
Non era certo il caso ( come ha fatto il Presidente con un inspiegabile nervosismo) di portare l’esempio di Sindaci e
manager di azienda, perché se lo scopo primo è quello di avere un secondo stipendio, sarebbe meglio ambire a
Consigli d’Amministrazione di banche società per azioni e ben più consistenti.
Ci chiediamo, era solo uno spot “la nostra banca è differente” diffuso per anni dai media ed in tutte le sedi della
Laudense?
Peccato noi ci avevamo creduto. Pensavamo veramente che l’etica, e lo spirito di servizio fosse il fiore all’occhiello
della BCC.
Ad ogni buon conto un gruppo di soci ha avuto il coraggio di seguire la strada del rigore e del risparmio ed ha votato
contro l proposta dei vertici che è stata approvata a maggioranza. Niente di tutto questo, appare sul resoconto della
stampa del giorno dopo.

- Il Cittadino, sabato 22 maggio 2010, pag. 17: “ Banche, soci Laudense domani in assemblea”, con sottotitolo: “
Appuntamento alle 9.30 al viali: si vota l’utile da 620 mila euro”;
- Il Cittadino, lunedì 24 maggio 2010, pag. 8: “ Laudense, i numeri scacciano la crisi”: approvato bilancio e
riconfermato il vecchio consiglio, (nessun riferimento al contestato aumento gettoni di presenza).
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