Giovedì, 20 Gennaio 2011

ASTERISCO

ASSEMBLEA PRO LOCO: STATUTO, BILANCIO, PROGRAMMI
28 GENNAIO 2011
Si svolgerà venerdì sera 28 gennaio 2011 presso il Centro diurno Integrato l’assemblea dei Soci della Pro
Loco.
A quasi un anno dalla passata Assemblea di venerdì 12 marzo 2010, (molto partecipata da quanti erano
riusciti ad iscriversi, e criticata dai tanti che esprimevano forti riserve dovute ad un tesseramento
quantomeno discutibile) il presidente Piero Galleani e il direttivo ha convocato i soci con un nutrito ordine
del Giorno:
1- Approvazione nuovo Statuto.
2- Presentazione ed approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario consuntivo anno
2010.
3- Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2011.
4- Varie ed eventuali.
Nell’avviso di convocazione si informano i soci che il nuovo Statuto può essere visionato presso la Sede
della pro loco e sul sito internet WWW,graffignanaonline.it, e che inoltre al termine dell’assemblea sarà
possibile rinnovare la Tessera per il 2011.

ASSEMBLEA PENSIONATI: BILANCIO E RINNOVO CARICHE
5 FEBBRAIO 2011
Sabato 5 febbraio 2011 è in programma l’Assemblea del gruppo Pensionati di Graffignana: la prima che
avviene dopo la approvazione del nuovo Statuto.
Il Consiglio uscente ha attivato le procedure per sollecitare candidature e disponibilità anche da parte di
gente nuova, oltre ai collaudati esponenti che in questi anni hanno condotto l’associazione con sacrificio ed
abnegazione, anche se corre voce che alcuni degli storici esponenti del Gruppo, tra i quali il presidente “
superMario “ Squintani e Alceste abbiano annunciato l’intenzione di non ricandidarsi.
PROSEGUONO LE PROVE DEL MUSICAL GIOVANI : ALL’ORATORIO
Proseguono le prove del nuovo spettacolo musicale in preparazione da parte del gruppo dei giovani di
Graffignana che, dopo un certo periodo di prove serali al centro diurno, hanno potuto tornare sul più
comodo e adeguato ambiente della sala oratorio di via Veneto.

LA GIORNATA DELLA MEMORIA A GRAFFIGNANA: ANPI E CERTOSA
27 GENNAIO 2011
Giovedì 27 gennaio 2011 alle ore 21,00 presso il C.D.I. (centro diurno integrato), il circolo culturale "La
Certosa" e l'A.N.P.I. di Graffignana, organizzano un inconto/dibattito con la cittadinanza:
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“Commemorazione del Giorno della Memoria”, a ricordo delle stragi di cittadini EBREI nei campi di
sterminio nazisti.
Ad introdurre l'argomento della serata, ci sarà il prof. Ercole Ongaro, storico lodigiano, la testimonianza
diretta di un ex deportato lodigiano e la partecipazione della scuola media locale.
Si raccomanda a tutta la cittadinanza, in particolar modo a quella giovane, la partecipazione.
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