Giovedì, 7 Aprile 2011

ASTERISCO

REPLICA MUSICAL PINOCCHIO
DOMENICA SERA 10 APRILE ALL’ORATORIO
Come da noi auspicato ed anticipato, il roboante successo del MUSICAL “ PINOCCHIO “ , riscontrato sabato
5 marzo interpretato dal “ Gruppo Giovani di Graffignana ” ha reso ‘ inevitabile ‘ la replica.
Domenica sera 10 aprile 2011 al salone Oratorio di via Veneto ci sarà la rappresentazione dello
spettacolo,annunciato da Manifesti e volantini.

GRAFFIGNANA E’ GRATA A DOMENICO UGGE’ , A MOGLIE, FIGLIE E NIPOTI.
Da qualche mese i volontari dell’associazione Il Rosone oltre alla prima autovettura, in dotazione da diversi
anni, utilizzano una seconda autovettura, una Fiat Punto, utilissima per molti interventi, e indispensabile
per quelli in contemporanea.
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E’ un lascito di un graffignanino benemerito, Domenico Uggè, che ha inteso lasciare al “gruppo di impegno
sociale “ il Rosone un segno concreto e tangibile di riconoscenza e generosità.
Domenico non era uomo di tante parole ma piuttosto di fatti e di azioni e, secondo il suo stile sobrio e
concreto, ha inteso compiere un gesto che la dice lunga sul suo animo e sul suo cuore per aiutare la
associazione nel continuare a fare de bene ai Graffignanini.
Insieme a tutta Graffignana, anche tutti noi di Graffignanaviva lo ringraziamo di vero cuore e ci sentiamo in
dovere di estendere il “ Grazie “ alla moglie signora Luisa, alle figlie Mariangela e Pinuccia e ai nipoti, per la
generosità, il disinteresse e l’altruismo con cui hanno inteso rispettare le intenzioni del marito, padre e
nonno.

CONFERENZA SU OSTEOPOROSI: VENERDI 8 APRILE SERA SALA COMUNALE
Venerdì sera 8 aprile 2011 nella sala consigliare comunale, alle ore 20.45 si terrà una “ Conferenza “ serale
sul tema “ OSTEOPOROSI “, organizzata da Comune Azienda Ospedaliera e gruppo di impegno sociale Il
Rosone.
Relatrice è la dottoressa CARMELINA BOSA.
La serata è preludio a screening gratuito mediante ultrasonografo che si terrà presso ambulatorio del
Centro Diurno.

PREPARAZIONE VIA CRUCIS 2011 PER LE VIE VENERDI’ SANTO 22 APRILE.
Domenica 24 aprile è la Pasqua 2011 e sono in atto i preparativi per la ormai consolidata e tradizionale
processione serale figurata per le vie di Graffignana.
Sono tantissime le persone, specie giovani ma non solo, impegnate
in tale iniziativa che da qualche anno sta portando Graffignana
all’attenzione dei fedeli, e curiosi, di tanta parte del lodigiano.
Complimenti e buon lavoro agli organizzatori e ai tanti figuranti.
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MEIC – LUNEDI’ 11 APRILE - CONTRO I GIOVANI? INTERVIENE L’ECONOMISTA TITO BOERI

Importante appuntamento, soprattutto per i giovani, lunedì 11 Aprile presso l’aula magna del liceo “Verri”
di Lodi.
L’incontro, dal tema “Contro i giovani?”, organizzato dal MEIC, movimento ecclesiale di impegno culturale,
affronta le tematiche e le prospettive per i giovani nel nostro paese.
Interverrà Tito Boeri, noto economista e docente di economia del lavoro.
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