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Giovedì,  17 giugno 2010  
   

 

A S T E R I S C O 
 

 
ASSEMBLEA PENSIONATI  GIOVEDI’ 17 GIUGNO 2010 PER NUOVO STATUTO 

 
CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2010 

 
Giovedì 17 giugno 2010 sera è indetta l’assemblea del Gruppo Pensionati, ore 20,30 in prima e 21, in seconda 
convocazione  presso Centro Diurno, per la ”presentazione del nuovo Statuto” . 
Il Comitato, promotore e fondatore, che ha indetto che ha indetto la assemblea informa anche delle  
 
MANIFESTAZIONI  2010 
Domenica  5 settembre:  Gita da concordare 
Domenica  10 ottobre:   Festa Vittorina 
Sabato   6 novembre:   Castagnata 
Domenica  12 dicembre:   Pranzo di Natale 

 
TEMPO D’ESAMI: AUGURI AI NOSTRI RAGAZZI IMPEGNATI A OGNI LIVELLO 

 
 E’ tempo d’esami per molti ragazzi anche a Graffignana. 
Graffignanaviva  coglie l’occasione per fare tanti auguri sia ai ragazzi delle medie,.impegnati proprio in questi giorni, 
sia a quelli delle superiori che tra alcune giornate dovranno affrontare una prova sempre impegnativa. 
Sono tanti anche i ragazzi che frequentano l’Università: loro, in genere, sono sottoposti ad esame in diversi periodi 
dell’anno: noi comunque facciamo anche a loro i nostri auguri di buon profitto. 
 
 
 
 

STATI   GENERALI   DEL  LODIGIANO 
 

INVITIAMO AMICI, COLLABORATORI, APPASSIONATI A DIRE LA PROPRIA, A 
FAR SENTIRE IDEE E PROPOSTE PER IL FUTURO DI GRAFFIGNANA E DEL 

LODIGIANO 
 

 Il Cittadino, sabato 8 maggio 2010, pag. 25: “ Idee e proposte per il 
Lodigiano futuro”, con sottotitolo: “ Il Laboratorio di impegno civile di 
Lodi e Il Cittadino lanciano la grande idea degli “ Stati generali” per il 
Territorio che vogliamo”. 

 

 Il Cittadino, venerdì 4 giugno 2010, pag. 13: “ nel Lodigiano c’è logistica 
e logistica”, con sottotitolo: “ La Cisl: offre consistente occupazione in 
termini numerici” 

 

 Il Cittadino, sabato 12 giugno 2010, pag. 10: ” Chi guarda, chi pensa 
alle case di riposo?”,  con occhiello: “ Sono gravate da oneri sempre 
più pesanti, e l’età media cresce”:  con occhiello: “ Don Carlo Ferrari 
nel dibattito sugli stati generali del Lodigiano”. 


